Carissimi Presidenti,
da molto tempo il Consiglio Federale desiderava organizzare un Corso Arbitrale
dedicato specificatamente alla formazione di nuovi arbitri e nuovi presidenti di
giuria,poiché da sempre i nuovi aspiranti non hanno mai avuto uno spazio
esclusivo, ma dovevano accodarsi al Corso di Aggiornamento degli arbitri già
operanti nelle differenti categorie.
Ebbene, ad ulteriore sostegno della Classe Arbitrale della WUKA KWF Italia,
già rinomata nelle Federazioni in cui ha operato, questo momento è arrivato.
Le sigle internazionali più importanti ci chiedono gli Arbitri Internazionali e
Pdg per i loro eventi più prestigiosi, cosa che ci rende particolarmente orgogliosi.
Ci sono molti tecnici o anche semplici praticanti che potrebbero esprimersi
in campo arbitrale, contribuendo a mettere a disposizione della Federazione la
loro qualità e la loro capacità tecnica di valutazione.
WUKA KWF Italia & D.A., nel cammino di supporto e di formazione delle
Società affiliate, vi fornisce ora l’opportunità di partecipare alla costruzione di una
classe arbitrale nuova: vi invito quindi caldamente a convocare Cinture marroni e
nere, Tecnici e non, Agonisti e non, insomma qualsiasi praticante abbiate in
palestra, ad iscriversi a questo corso, di cui dovete però far comprendere
l’importanza, dandone la giusta priorità e ponendolo come obbiettivo societario.
Siate convincenti e fate capire l’importanza della Classe Arbitrale o
comunque l’importanza di provare anche ad arbitrare per comprendere meglio
le difficoltà che ogni arbitro e ogni presidente di giuria vive nel suo ruolo operativo.
Ricordate che l’eccellenza di una Federazione si ottiene solo ed
esclusivamente con tre categorie di persone che diventano la sua vera vetrina:
Atleti
Arbitri e Presidenti di Giuria
Dirigenti
Immodestamente vi dico, e ne sono però convinto, che noi abbiamo una
solida e credibile immagine in tutte tre le categorie.
Per questi motivi confido che ognuno di voi iscriva un buon numero di aspiranti
arbitri e pdg , che possano domani dare lustro alle vostre Società e, di
conseguenza, alla WUKA KWF Italia & D.A..
In concomitanza con il Corso di Formazione per Arbitri, si svolgerà il Raduno
delle Squadre Nazionali, che rappresenta il punto di incontro e di scambio per gli
Atleti Azzurri, unitamente all’opportunità di far vedere allo Staff della Nazionale gli
Atleti che ognuno di voi invierà al Raduno.
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Anche questo è un concetto da far proprio perché stimola in modo
straordinario i ragazzi Visionabili e mette in luce le Società.
E’ importante che ogni Società iscriva molti Atleti Visionabili, poiché non è
necessario che coloro che si iscrivono debbano essere dei fenomeni e che poi, in
uno o due raduni, debbano pensare di essere nel giro della Nazionale o di
diventare Azzurrabili: la valutazione deve essere quella di uno stage mirato per gli
agonisti di tutti i livelli tecnici ed il Raduno rappresenta un importante momento di
crescita dell’Atleta, prescindendo poi dall’inserimento nelle Squadre n nazionali.
Vedere le metodiche di allenamento per l’agonismo internazionale fa
comprendere le difficoltà che si devono superare per salire di livello e permette di
impegnarsi ancora di più per raggiungerlo.
E’ un mondo che dobbiamo assolutamente offrire come opportunità a tutti i
nostri giovani perché non potrà che fare bene sia come preparazione fisica che
come serenità psicologica.
Luigi Aschedamini
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