COMITATO REGIONALE PUGLIA – SETTORE JUDO
RIUNIONE PROGRAMMATICA PROVINCIA FOGGIA QUADRIENNIO 2017/2020
Lucera, 21.02.2017
SOCIETA’ PROVINCIA DI FOGGIA
ASD SANURAI SAN SEVERO
ASD KEN JITSU CLUB
ASD KODOKAN CORSAP
ASD KERINOS CERIGNOLA
ASD JUVENILIA SCIOSCIA
ASD PERFORMANCE
ASD KDK STORNARA
ASD KITO RYU

PISTILLO LUIGI
SAPONARO FILIPPO
CORVINO ANTONIO & ARCHIMEDE
GUERRAZZI GIOVANNI
SCIOSCIA FELICE
ASSENTE GIUSTIFICATO
MORRA ANTONIO
MARRONE MICHLE & ANNAMARIA

Il giorno 21 Febbraio, alle ore 15.30, presso il Palazzetto dello Sport di Lucera, nella sede
della ASD JUVENILIA SCIOSCIA si è svolta la riunione programmatica per la Provincia
di FOGGIA indetta dal Vice Presidente ERMINIA ZONNO nell’ottica di definire le linee
programmatiche relative al quadriennio olimpico 2017/2020 e pianificare le attività per
l’anno in corso.
Sono presenti i Sigg.ri PISTILLO LUIGI, FELICE SCIOSCIA, FILIPPO SAPONARO,
ANTONIO MORRA, ANNAMARIA MARRONE, MICHELE MARRONE; assente giustificato
NAZARIO DE FINIS; i Sigg. GIOVANNI GUERRAZZI, ARCHIMEDE CORVINO e
ANTONIO CORVINO ci raggiungono alle ore 17.30.
Si passa quindi alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

COMUNICAZIONI DEL VICE PRESIDENTE;
CORSI DI AGGIORNAMENTO;
CORSI DI FORMAZIONE E QUALIFICA;
C.T.R.;
ATTIVITA AGONISTICO – PROMOZIONALE PROVINCIALE;
KATA.

1. COMUNICAZIONI DEL VICE PRESIDENTE
Il V. P. ZONNO saluta i presenti e ringrazia per la rinnovata fiducia accordatale nella
recente assemblea regionale elettiva conferma la sua massima disponibilità a far sì che
la regione ritrovi la sua serenità e quello spirito di collaborazione e condivisione che da
sempre ci ha contraddistinto.
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2. CORSI DI AGGIORNAMENTO
Anche per la provincia di FOGGIA i convenuti concordano che il sistema a moduli è
certamente stato positivo e ha avuto un ottimo riscontro. Interviene il Tecnico Antonio
Corvino che sottolinea la necessità del modulo conviviale ed aggregativo ed indica il
periodo di settembre come quello ottimale per la sua organizzazione.
Prendono la parola in ordine il Tecnico Luigi Pistillo e Filippo Saponaro che ribadiscono la
richiesta di effettuare il secondo modulo possibilmente estivo a carattere residenziale.
Il V. P. ZONNO prende atto della proposta e sottolinea il fatto che per poter organizzare
questa tipologia di corso di aggiornamento presso una struttura residenziale, necessita di
una prenotazione anticipata da parte dei tecnici richiedenti.

3. CORSI DI FORMAZIONE E QUALIFICA

Prende la parola il Sig. Antonio Morra, nello scorso quadriennio collaboratore in qualità di
formatore per i Kata nei corsi di formazione regionale, ed illustra la necessità, soprattutto
viste le distanze kilometriche che contraddistinguono la nostra regione, di incentivare per
la formazione i centri provinciali al fine non solo di incentivare i tesserati ad una più
assidua partecipazione ma anche di consentire loro di limitare le spese di trasferta per
raggiungere la sede del corso.
Interviene a tale proposito il Tecnico Michele Marrone, anch’egli formatore nello scorso
quadriennio, ribadendo quanto già espresso dal collega Morra e sottolineando di aver
riscontrato una sostanziale difformità di preparazione durante gli esami tra i candidati che
si presentano solo agli esami e quelli che hanno seguito i corsi propedeutici.
Pertanto, andrebbe segnalata alla Federazione la necessità che anche i corsi propedeutici
relativi al 1°, 2° e 3° Dan diventino obbligatori.
Il V. P. ZONNO concorda con l’analisi effettuata, conferma la necessità di dover rendere
obbligatori i corsi in questione e comunica che si farà portavoce di questa proposta alle
commissioni nazionali competenti.
A tale proposito il V. P. ZONNO si congratula con i tecnici foggiani per il lavoro svolto nei
corsi svolti nello scorso quadriennio, ribadendo la sua ferma intenzione di incentivare le
potenzialità locali non solo per valorizzare le professionalità presenti ma, soprattutto, per
mirare a raggiungere quello spirito di collaborazione e condivisione che, spesso, è
mancato.
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4. CTR
Per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione dei C.T.R. chiede la parola la
componente lo STAFF REGIONALE CTR Annamaria MARRONE che sottolinea la
necessità di incrementare l’attività provinciale e di sensibilizzare le ASD ad una maggiore
partecipazione a quella regionale.
Sollecita, poi, i presenti a voler abbandonare e superare tutte le situazioni di conflittualità
pregresse che danneggiano esclusivamente gli Atleti ed invita tutti i presenti a voler
collaborare affinché ciò avvenga.
Anche il V. P. ZONNO condivide quanto esposto dal tecnico Annamaria Marrone e la
ringrazia per la costante ed incessante attività svolta in favore della regione. Condivide
quanto da lei esposto, ritenendo che la condivisione degli allenamenti nelle province non
solo produrrà uno sviluppo delle capacità tecniche ma, certamente, favorirà il recupero di
quei rapporti tra le società che ad oggi sembrano divergenti.
Il V. P. ZONNO coglie l’occasione per ringraziare il tecnico Annamaria Marrone per
l’encomiabile ruolo svolto nell’organizzazione ed in qualità di accompagnatrice della
rappresentativa pugliese alla finale nazionale del TROFEO CONI.

5. ATTIVITA PROVINCIALE PROMOZIONALE ED AGONISTICA
In merito a questo punto all’ordine del giorno interviene il Tecnico Felice Scioscia che
sottolinea quanto, soprattutto per la provincia di Foggia, la più a nord della regione, sia
necessaria la possibilità di sviluppare un calendario di attività provinciale, in modo
particolare per la classe giovanile, che permetterebbe agli Atleti e alle loro famiglie di non
sottoporsi a lunghi percorsi in auto e ad consequenziale rilevante esborso economico.
Lo stesso SCIOSCIA, vista la possibilità della sua società di usufruire del Palazzetto,
sede della riunione e già sede del 1° Trofeo Memorial SCIOSCIA, rinnova la sua
disponibilità a predisporre quanto necessario per promuovere tale attività nella provincia di
Foggia.
Interviene
senso.

il tecnico Filippo Saponaro che offre la sua disponibilità a collaborare in tal

A tale proposito Il V. P. ZONNO coglie l’occasione per esprimere i suoi più sentiti
complimenti alla società JUVENILIA SCIOSCIA per la grande professionalità messa in
campo nell’organizzazione del trofeo organizzato e accoglie favorevolmente le proposte
avanzate che la rendono fiduciosa sullo sviluppo di questa provincia.
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Sulla base delle disponibilità avanzate il V. P. ZONNO sottopone ai presenti la proposta
inoltrata dalla provincia BAT ovvero, viste le problematiche logistiche di quella provincia
carenti di attrezzature necessarie per l’organizzazione di manifestazioni e allenamenti, di
pensare alla possibilità di creare una sorta di MACROPROVINCIA con Foggia nella quale
concentrare le attività.
La proposta è accolta favorevolmente dai presenti.
6. KATA
Anche in questo campo si richiede una maggiore incentivazione, non solo come proposta
di studio e formazione ma, anche, come incentivazione alla partecipazione agonistica.
Il Vice Presidente, non essendoci altri argomenti da discutere, ringrazia i convenuti per gli
spunti offerti e alle ore 18.30 dichiara conclusa la riunione.
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