
 
 
 
 
 
A TUTTI I RESPONSABILI REGIONALI ARBITRI TATAMI 
AI PRESIDENTI REGIONALI 

 
OGGETTO: Aggiornamento Nazionale Arbitri discipline Tatami 

 
In occasione del collegiale per gli atleti degli sport da tatami che si terrà a Cesenatico dal 7 al 
9 giugno 2019, i referenti arbitri da tatami, Gianni Di Bernardo e Manuel Doria, terranno un 
corso di aggiornamento (teoria e pratica) durante le giornate di SABATO 8 e DOMENICA 9 
Giugno 2019. A seguito di indicazioni Federali sulla “specializzazione” degli arbitri, tutti i 
Responsabili Regionali e gli Arbitri Nazionali interessati sono caldamente invitati a 
parteciparvi. 
Sono invitati anche tutti gli ex atleti che vogliono avvicinarsi al mondo arbitrale. 
L’occasione sarà utile anche per scambiare punti di vista con colleghi, atleti ed i DTN. 
I DTN parteciperanno attivamente all’aggiornamento fornendo le osservazioni dei particolari 
“tecnici” riscontrati e riscontrabili in gare Nazionali ed Internazionali. 
Il costo per la partecipazione allo stage è gratuito. 
Il costo dell’hotel sarà di circa €.40,00/gg pensione completa (maggiori dettagli saranno 
forniti successivamente). 
Comunicare le adesioni tramite e-mail: cna@fikbms.net entro il 15 Aprile 2019. 

 
 

Programma di massima dello stage: 
 
 
Sabato 8 giugno 2019: 

 
Dalle ore 8:30 alle ore 10:00 Point 

Dalle ore 10:00 alle ore 11:30 Light 

Dalle ore 11:30 alle ore 13.00 Kick Light 
 
 
Dalle ore 13:00 alle ore 15.00 pausa pranzo 

 
Dalle 15:00 alle ore 16:30 Point 

Dalle ore 16:30 alle ore 18:00 Kick Light 

Dalle ore 18:00 alle 19:30 Light 

Ore 20:00 Cena 

mailto:cna@fikbms.net
mailto:cna@fikbms.net


 
 
 
 
 
Domenica 9 giugno 2019: 

 
Dalle ore 8:30 alle ore 10:00 Light 

Dalle 10.00 alle ore 11:30 Kick Light 

Dalle ore 11:30 alle ore 13:00 Point 

 
Dalle ore 13:00 alle ore 15:00 pausa pranzo 

 
Dalle 15:00 alle 16:00 riunione con tutti i tecnici per le ultime raccomandazioni prima del 
rientro nelle proprie città. 

 
I partecipanti allo stage saranno liberi di tornare alle loro abitazioni secondo le proprie 
esigenze di viaggio (treni, aerei) in qualsiasi momento. 

 
Cordiali Saluti 

 
 
 
 

Il coordinatore CNA 
Marco Pacor 




