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• Alle Società/Associazioni 

• Agli Ufficiali di Gara 

• Agli Insegnanti Tecnici 

 

Mosciano Sant’Angelo, 23/10/2019 – Lett. n. 10/2019 
 
OGGETTO: CENTRO SPORTIVO REGIONALE 
 
Gentilissimi Presidenti e Maestri, 

come già sapete a Dicembre 2019 e Febbraio 2020 ospiteremo in Abruzzo due delle tre gare 

nazionali in programma, a Chieti oltre il Grand Prix Nazionale d’Abruzzo si terrà il Trofeo delle 

Regioni gara riservata a squadre regionali per le classi Cadetti, Juniores e Seniores cinture 

marroni e nere appartenenti alle reali classi di età, quindi senza deroghe.  

Entrambi gli appuntamenti saranno molto impegnativi e importanti per il nostro comitato, 

da qui la decisione presa con lo Staff Tecnico del CSR di riservare l’attività alle sole classi che 

effettivamente verranno coinvolte nella gara.  

   Vi confermiamo che Sabato 26 Ottobre si terrà Il primo incontro del CSR per l’anno sportivo 

2019/20, l’incontro si terrà presso la sede dell'ASD UNIVERSO ABRUZZO in Via Filippo Masci 

125 CHIETI. 

Il CSR sarà aperto solo agli atleti delle categorie Cadetti, Juniores e Seniores cinture 

marroni e nere. 

Vi invitiamo a coinvolgere il maggior numero di atleti possibile in quanto questi incontri 

serviranno a formare le squadre, ma potranno essere ulteriori occasioni per gli atleti di 

confrontarsi con realtà e metodologie di allenamento diverse e per noi tecnici potranno essere 

momenti di spunto per l’utilizzo di metodi ed esercizi di allenamento alternativi ai nostri. 

 
PROGRAMMA CSR del 26-10-2019: 

15:30 – 16:00 Verifica presenze 

16:00 – 16:30 Riscaldamento e stretching 

16:30 – 17:00 Esercizi situazionali di kumite 

16:30 – 17:00 Esercizi compositi per kata 

17:00 – 18:00 Ripetute kata e kumite 

 
Tutti gli atleti sono obbligati di presentarsi in allenamento con tutto il materiale previsto per le gare 

e di indossare il karate-gi e la cintura, pena l’esclusione. 
 

Sono convocati in qualità di Coach per la stagione sportiva 2019/2020 i seguenti Tecnici: 

D’Alessandro Paolo, Di Zio Orazio, Mascioli Gisella e Visciano Stefania 

 

 

Il Presidente 
Gianni Visciano 

Il Responsabile Tecnico CSR 
Francesco Andrenacci 
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