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Lettera del presidente 

 

Cari Maestri e Presidenti 

Sta per cominciare una nuova stagione e spero che siate tutti pronti per iniziare al meglio. 

Prima di esporre le buone nuove, vorrei ringraziare tutti per aver operato al meglio nell’anno appena 

concluso. Particolari ringraziamenti vanno a Policastro Bussentino, Latina, Sardegna e Giussano che hanno 

organizzato ed ospitato le varie tappe del corso istruttori; il corso è stato un successo e anche le piccole 

incomprensioni che ci sono state non hanno alterato il successo dell’evento. 

A questo proposito vorrei ribadire che le nuove date presenti nella circolare sono state decise per cercare 

di dare dei supporti tecnici e informativi a tutti gli associati a Skai Italia, considerando la distanza e le 

conseguenti difficoltà, economiche ed organizzative, per i vari trasferimenti. Come l’anno precedente si è 

cercato di avvicinarsi a tutti il più possibile. 

Nel caso ci fossero problemi da parte di chi deve ospitare il corso istruttori, per qualsiasi motivo di data o 

luogo, è pregato di farlo sapere tempestivamente, in modo da poter riorganizzare gli eventi. 

L’anno precedente oltre al corso istruttori ha visto, con varie tappe, il corso agonisti. Il corso agonisti ha lo 

scopo di formare una squadra che possa rappresentare Skai Italia ai primi campionati Skai International 

che si terranno il 30 giugno ed il 1 luglio 2018 in Francia; là mi sono personalmente recato qualche mese 

fa per prendere i primi accordi. 

A questo proposito troverete nella circolare le nuove date del corso agonisti, il responsabile si muoverà 

per allenare le persone scelte, e non appena saranno definite le categorie gli allenamenti saranno 

intensificati. 

Come per quella precedente, la stagione che sta per cominciare, vede dei raduni tecnici con lo scopo di 

ampliare non solo la conoscenza tecnica ma anche quella formativa, in modo tale da dare agli istruttori gli 

strumenti idonei per compiere il loro lavoro con i propri allievi. 

Auguro a tutti un buon lavoro e vi esorto caldamente non solo ad essere presenti, ma a coinvolgere tutti 

quelli che avete vicino. 

Spero di vedervi combattivi e pronti ad affrontare la nuova stagione, ricordando se posso permettermi 

che l’importante di tutto ciò è stare insieme. 

 

Oss !! 

Antonio 


