Ai Tesserati della FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

In qualità di responsabile nazionale della Light Boxe, in occasione del campionato e torneo
nazionale amatori che si svolgeranno il 4 e 5 giugno a Rimini wellness,
PROPONGO
uno stage per arbitri/giudici di Light boxe, aperto (costo di €. 10,00) a tutti previo iscrizione con
l’allegata scheda, che avrà il suo sviluppo dalle:
h. 9,00 alle h. 18,30 del 4 giugno e dalle
h. 9,00 alle h. 16,00 di domenica 5 giugno.
Lo stage sarà tenuto nel padiglione che ospita gli sport da combattimento.
Sono previste 15 ore ed è riconosciuto come corso di aggiornamento per i tecnici ed aspiranti di
pugilato, nonché come credenziale per i corsi, appunto, di Arbitro/giudice di Light Boxe, che
verranno fatti a livello periferico in coordinamento con il settore A/G.
Per tali corsi periferici, dovrà essere previsto un monte ore di 60 tra teoria e tirocinio.
Questo stage ( durata 16 ore) sarà riconosciuto come credenziale per accedervi riducendo il monte
ore previsto.
Lo stage di sabato prevede:
h. 9,00 -10,30 Teoria ( cosè la Light Boxe, a chi è rivolta ).
h. 10,30 -13,30 Tirocinio formativo: analisi dei parametri di valutazione gara.
h. 14,30 -19,00 Tirocinio formativo con lavoro a bordo ring (compilazione dei cartellini e
formulazione del verdetto).
Lo stage di domenica prevede:
h. 9,00 - 10,30 Teoria ( categorie di peso - fasce d’età – considerazioni sulle gare fatte).
h. 10,30 - 13,30 Tirocinio formativo: individuazione parametri di valutazione gara.
h. 14,30 - 17,00 Tirocinio formativo con lavoro a bordo ring (compilazione dei cartellini e
formulazione del verdetto).
Saranno docenti allo stage :
Dileo Giovanni ( coordinatore nazionale amatori).
Virton Domenico ( coordinatore nazionale Giovanile).
Crisafulli Alessandro ( esperto in Light Boxe).
In attesa della Vostra adesione, cordialmente saluto.
Gianni Dileo
(responsabile nazionale Light Boxe)

N.B. allegata scheda di partecipazione.

