
 

 

 

 

Roma, 17/04/2021 

 

Oggetto: INFO.1 - SELEZIONE SQUADRA

 

 

Masters, Maestri e Atleti, un caloroso

Con la speranza che, questo periodo particolare passi in fretta,

possiamo ritornare a svolgere le attività sportive e non solo al più presto, proviamo a mettere in

calendario la nuova data per la selezione della

 

La selezione si terrà il 5 settembre 2021

Via Polia 44, Roma. 

 

L’anno in oggetto, sarà un anno importantissimo a livello sportivo, proprio perché dovremo affrontare

UNA RIPARTENZA di tutto il movimento. Per 

trepidazione, abbiamo quindi la necessità di conoscere i candidati della squadra Nazionale FITAE per

l’anno 2021/2022 prima possibile. 

Stiamo preparando un calendario di incontri e allenamenti, in cui tra

tecnico-tattici. 

 

Entro il 1° Agosto 2021 , chi vuole ambire ad

segreteria@fitae-itf.com e agonisti@fitae

N.B.: I moduli relativi agli atleti minorenni devono essere firmati anche dai genitori.
 

Attenzione: anche chi aveva già inviato

 
 

Per poter essere convocati nella squadra Nazionale Azzurra, gli atleti interessati, devono ESSERE

REGOLARMENTE TESSERATI ALLA FITAE, in possesso di certificato Agonistico valido. 

partecipanti, tecnici e atleti devono presentare esit

le 48 ore dall’evento. 

 

 

Gli Atleti convocati si impegnano a partecipare agli eventi che la commissione agonisti propone, pena

la revoca della convocazione. Le date precise verranno comunicate in seguito. In 

programma e il calendario eventi sarà

 

Collegiale per selezione definitiva

(Convocazione definitiva della Squadra Azzurra FITAE

quadre, che affronteranno entrambe le

 

Europeo 2021 - Novembre 2021 Spagna

 

• Ritiro Nazionale per Europeo

• Allenamenti Regionali (Nord, Centro, Sud, Sardegna) con gli Allenatori Nazionali 

da stabilire 
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SQUADRA NAZIONALE 2021/2022 

caloroso saluto. 

Con la speranza che, questo periodo particolare passi in fretta, con l’auspicio e l’augurio che tutti noi,

possiamo ritornare a svolgere le attività sportive e non solo al più presto, proviamo a mettere in

selezione della squadra Nazionale FITAE per l’anno 2021/2022.

5 settembre 2021, dalle 12.00 alle 16.30, presso la palestra Sporting Village,

L’anno in oggetto, sarà un anno importantissimo a livello sportivo, proprio perché dovremo affrontare

UNA RIPARTENZA di tutto il movimento. Per preparare al meglio le trasferte che attendiamo con

trepidazione, abbiamo quindi la necessità di conoscere i candidati della squadra Nazionale FITAE per

Stiamo preparando un calendario di incontri e allenamenti, in cui tratteremo tanti argomenti, fisici,

ambire ad entrare nella squadra Nazionale, deve inviare a 

agonisti@fitae-itf.com i moduli allegati. 

N.B.: I moduli relativi agli atleti minorenni devono essere firmati anche dai genitori.

inviato la documentazione deve riconfermare l’iscrizione

Per poter essere convocati nella squadra Nazionale Azzurra, gli atleti interessati, devono ESSERE

REGOLARMENTE TESSERATI ALLA FITAE, in possesso di certificato Agonistico valido. 

partecipanti, tecnici e atleti devono presentare esito Tampone molecolare rapido effettuato entro

Gli Atleti convocati si impegnano a partecipare agli eventi che la commissione agonisti propone, pena

Le date precise verranno comunicate in seguito. In 

il calendario eventi sarà il seguente: 

definitiva a Roma il 5 settembre 2021. 

(Convocazione definitiva della Squadra Azzurra FITAE-ITF, Individuali e delle specialità a

le competizioni Campionato Europeo 2021 e 2022.

2021 Spagna 

per Europeo 2021 – Sardegna – in data da stabilire. 

Allenamenti Regionali (Nord, Centro, Sud, Sardegna) con gli Allenatori Nazionali 

con l’auspicio e l’augurio che tutti noi, 

possiamo ritornare a svolgere le attività sportive e non solo al più presto, proviamo a mettere in 

l’anno 2021/2022. 

, presso la palestra Sporting Village, 

L’anno in oggetto, sarà un anno importantissimo a livello sportivo, proprio perché dovremo affrontare 

preparare al meglio le trasferte che attendiamo con 

trepidazione, abbiamo quindi la necessità di conoscere i candidati della squadra Nazionale FITAE per 

tteremo tanti argomenti, fisici, 

entrare nella squadra Nazionale, deve inviare a  

N.B.: I moduli relativi agli atleti minorenni devono essere firmati anche dai genitori. 

l’iscrizione. 

Per poter essere convocati nella squadra Nazionale Azzurra, gli atleti interessati, devono ESSERE 

REGOLARMENTE TESSERATI ALLA FITAE, in possesso di certificato Agonistico valido. Tutti i 

o Tampone molecolare rapido effettuato entro 

Gli Atleti convocati si impegnano a partecipare agli eventi che la commissione agonisti propone, pena 

Le date precise verranno comunicate in seguito. In linea di massima il 

ITF, Individuali e delle specialità a 

2022. 

Allenamenti Regionali (Nord, Centro, Sud, Sardegna) con gli Allenatori Nazionali – in data 



 

 

 

 

 

 

Europeo 2022 – Aprile 2022 Croazia

 

• Ritiro Nazionale per Europeo Novembre

• Campionato Nazionale FITAE

• Roma Open, Marzo 19 2022.

 

• N.B.: Il ritiro è aperto a tutti gli

 

La mancata partecipazione ad uno degli appuntamenti indicati, o IL RIFIUTO da parte

di far parte del Team nelle specialità a

 

Attenzione: 

 

• Ogni società deve inviare il

segreteria@fitae-itf.com e a

• Ogni atleta selezionato può essere seguito nel Campionato dal proprio coach/istruttore che

assumerà la qualifica di Aiuto

• Un Coach/Istruttore può indicare un altro Coach/Istruttore in caso non possa assumersi la

responsabilità di seguire il proprio atle

• Il Coach che viene indicato dall’atleta, per le specialità individuali è invitato a prendere parte a

proprie spese ai ritiri in calendario.

• Ogni atleta e coach/istruttore hanno obbligo di versare

• Ogni atleta e coach deve organizzare

pullman e/o aereo individualmente.

• Ogni atleta selezionato ha l’obbligo di indossare la tuta ITALIA, dobok e protezioni dello

sponsor tecnico ufficiale della

• Gli atleti minorenni devono inviare in allegato alla scheda di partecipazione anche la liberatoria
firmata dai Genitori o da chi ne fa

• Gli atleti devono essere in possesso del certificato agonistico, assicurazione e iscrizione

FITAE-ITF per il corrente anno

• Ogni atleta selezionato deve essere disponibile a far parte degli eventi a squadre

(forme/combattimento/tecniche

 

 

Cordiali saluti, 

 

GM Wim Bos DTN e Team Manager

Master Leandro Iagher 

Master Orlando Saccomanno 

Master Ciro Cammarota 

Maestro Mario De Lucia 
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Croazia 

Europeo Novembre 2022– in data da stabilire. 

FITAE-ITF 2022 – in data da stabilire 

Marzo 19 2022. 

tutti gli affiliati agonisti FITAE da 12 anni in

mancata partecipazione ad uno degli appuntamenti indicati, o IL RIFIUTO da parte

specialità a squadre, può far decadere la convocazione.

il modulo “Scheda Atleta Azzurro“ non oltre

a agonisti@fitae-itf.com 

atleta selezionato può essere seguito nel Campionato dal proprio coach/istruttore che

Aiuto Coach. 

Un Coach/Istruttore può indicare un altro Coach/Istruttore in caso non possa assumersi la

di seguire il proprio atleta. 

Il Coach che viene indicato dall’atleta, per le specialità individuali è invitato a prendere parte a

ai ritiri in calendario. 

coach/istruttore hanno obbligo di versare tutte le quote stabilite

organizzare il proprio viaggio prenotando e pagando

e/o aereo individualmente. 

Ogni atleta selezionato ha l’obbligo di indossare la tuta ITALIA, dobok e protezioni dello

della Nazionale FITAE-ITF. 

Gli atleti minorenni devono inviare in allegato alla scheda di partecipazione anche la liberatoria
dai Genitori o da chi ne fa le veci. 

Gli atleti devono essere in possesso del certificato agonistico, assicurazione e iscrizione

anno sportivo. 

Ogni atleta selezionato deve essere disponibile a far parte degli eventi a squadre

(forme/combattimento/tecniche speciali/ potenza) se richiesto dai coaches

Manager 

anni in poi) 

mancata partecipazione ad uno degli appuntamenti indicati, o IL RIFIUTO da parte dell’Atleta 

la convocazione. 

oltre il 1° agosto 2021 a 

atleta selezionato può essere seguito nel Campionato dal proprio coach/istruttore che 

Un Coach/Istruttore può indicare un altro Coach/Istruttore in caso non possa assumersi la 

Il Coach che viene indicato dall’atleta, per le specialità individuali è invitato a prendere parte a 

quote stabilite nelle date stabilite. 

pagando il proprio biglietto 

Ogni atleta selezionato ha l’obbligo di indossare la tuta ITALIA, dobok e protezioni dello 

Gli atleti minorenni devono inviare in allegato alla scheda di partecipazione anche la liberatoria 

Gli atleti devono essere in possesso del certificato agonistico, assicurazione e iscrizione alla 

Ogni atleta selezionato deve essere disponibile a far parte degli eventi a squadre 

coaches nazionali 


