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A tutti i Tecnici 

Ufficiali di Gara 

Loro sedi. 

 

Cari amici con settembre è iniziato un altro anno sportivo che si aggiunge alla grande esperienza 

UNITAM. Vorremmo affrontare la nuova stagione sportiva con uno stato d’animo più aperto e proteso 

alla massima collaborazione, chiarezza e rispetto che hanno sempre contraddistinto i nostri rapporti  

e che con l’impegno di tutti Noi riusciremo a realizzare. 

Sin dall’inizio il nostro impegno è stato proteso ad accrescere il consenso dei nostri associati e la 

professionalità dei nostri tecnici e dei nostri U.d.G., e di tutti i nostri operatori. Abbiamo realizzato tanti  

eventi sportivi e formativi in linea con il nostro scopo istituzionale “ Un Taekwondo di alto livello”. 

Vorrei esternare le preoccupazioni crescenti di tutto il gruppo dirigenziale UNITAM in merito alle nuove 

disposizioni ed alle nuove procedure che richiedono un sempre maggiore impegno per rispondere non 

solo alle esigenze delle associazioni affiliate ma soprattutto al legislatore ed alle istituzioni preposte. 

La nuova normativa del terzo settore, le nuove norme che impongono l’obbligo del defibrillatore e le 

ultime disposizioni in materia di sicurezza nelle  manifestazioni con pubblico creano e creeranno sempre 

più problemi agli organizzatori. Ma Noi ci saremo ugualmente!! 

Si avvia un anno difficile ma anche più attrattivo poiché, per Noi combattenti,  le sfide sono da sempre un 

nostro punto di forza. Abbiamo però a che fare con una concorrenza aggressiva e talvolta eticamente poco 

corretta. Ma, nonostante ciò, vorrei richiamare i nostri Dirigenti ed i nostri Tecnici ad una sempre 

maggiore lealtà e  rispetto dei ruoli e delle regole, perché tale comportamento non è un segnale di 

debolezza bensì un linguaggio di chiarezza da cui scaturiscono comportamenti coerenti che a lungo 

termine danno sempre risultati positivi. 

Nelle prossime settimane, il 21 e 22 Ottobre, si svolgerà a Busto A. “Il Corso di Aggiornamento 

Nazionale”,  un momento di aggiornamento ma soprattutto  di confronto tra tutti Noi a cui non bisogna 

mancare. 

In accordo con i vertici Europei e Mondiali del Song Moo Kwan, l’anno scorso abbiamo regolarizzato 

tutti i nostri Gradi (Dan) e quest’anno avremo la possibilità di farlo anche con le nostre qualifiche 

tecniche (Allenatore, Istruttore e Maestro). Infatti le nostre qualifiche saranno riconosciute dalla World 

Song Moo Kwan Association  partecipando al Corso del 21 e 22 Ottobre ed al pagamento di €.60,00 in 

seguito sarà possibile il riconoscimento solo attraverso un esame ed il pagamento di una quota diversa 

(All. €.100,00, Ist. €.150,00 e Ma. €.200,00). 

Invito a tutti i nostri tecnici a partecipare al corso ed a richiedere l’equiparazione internazionale delle 

qualifiche Unitam al fine di iniziare questo nuovo anno con tutte le carte in regola (nazionali ed 

internazionali). 

N.B. Tutti coloro che invieranno la richiesta del Diploma Internazionale entro il 30 Settembre 2017 

potranno ritirare il diploma al termine del Corso. 

          

 

Il Presidente  

     Prof. Vitale Monti 

http://www.unitam.it/
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