YOSEIKAN BUDO ITALIA

RADUNO NAZIONALE AZZURRABILI
Camp d’allenamento rivolto agli atleti U16, U18, U21 e SENIORES

10 e 11 settembre
OBBLIGATORIO PER GLI ATLETI CHE VOGLIONO
CANDIDARSI ALLA COMPETIZIONE IN TUNISIA

Orario: sab 15-18 / dom 09-12
VILLAFRANCA DI VERONA
c/o Palestra “ASD Sport and Fitness”
Viale del Lavoro, 10, 37069 Villafranca di Verona VR

Allenamento di preparazione fisica e combattimento -analisi tecnica e tattica
Materiale necessario: protezioni complete, casco aperto e chiuso, set di armi
Ripartiamo con la «SELEZIONE ITALIA» per atleti agonisti dai 15 anni in su.
Ci aspetta un anno ricco di appuntamenti importanti nazionali e internazionali, è importante partire con
un gruppo compatto che abbia voglia di crescere.
Questo primo appuntamento di allenamento sportivo è rivolto a tutti gli atleti che hanno già gareggiato a
livello nazionale, ogni Dojo o palestra (se non appartenente ad alcun Dojo) può candidare i suoi atleti più
preparati e meritevoli.
Inizia un percorso per la selezione degli atleti azzurrabili che rappresenteranno ufficialmente la nostra
Nazionale. Un particolare investimento vuole essere fatto sui giovani che potranno essere membri della
“SELEZIONE ITALIA CADETTI” entrando a fare parte di una selezione di base e/o una selezione Top e
godranno in modo specifico di vantaggi nella formazione e nella partecipazione competizioni
internazionali. A dicembre, per esempio, è prevista una competizione Europea in Francia.
A questa selezione sarà consentito di applicare sul proprio GI il distintivo “SELEZIONE ITALIA YOSEIKAN
BUDO”. Le condizioni per far parte della selezione sono la candidatura della propria associazione di
appartenenza, la partecipazione agli appuntamenti Yoseikan Camp e la presenza nel Ranking Nazionale
garantita con la partecipazione alle competizioni sul territorio Nazionale.
CRITERI DI SELEZIONE
1. Partecipazione regolare agli allenamenti
2. Partecipazione ai tornei nazionali e ai ritiri della selezione
3. Successi sportivi
4. Prospettive sportive
INDICAZIONI:
Pernottamento con sacco a pelo sul tatami nel Dojo
Vitto a proprie spese
Nessun costo partecipazione per atleti
RESPONSABILE SPORTIVO della NAZIONALE ITALIANA
Valentina Borgognoni

Ente nazionale di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. e dal MINISTERO DELL’INTERNO

