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Comunicato Stampa Stage invernale CSEN Arti marziali 

Giunti al 17° edizione dello  stage invernale per le arti marziali dello CSEN ha visto 300 atleti nel  

Villaggio sportivo di Ge tur a Piani di Luzza con ben 12 discipline sportive a confronto con aggiornamenti 

tecnici e docenti  provenienti dalla Bulgaria. 

Un successo ormai consolidato ha detto il Presidente regionale dello CSEN Clinori, un appuntamento che 

ormai tutti richiedono anche se subito dopo la maratona delle arti marziali di Udine. 

I settori presenti il Kiusho Expert con il M° Frisan Gianluca, la kick boxing con i maestri Marco e Davide 

Gallo che in questa occasione sono stati conferiti del 5° dan dal presidente Regionale. il m° Chiuchiolo 

Enrico e il m° De Sabata Mauro il Kraw maga con il M° Maurizio Degrassi, il Tai ji Quan con il M° Mario 

Antoldi e da Milano il M°Fabrizio del Vecchio e l’istruttrice Marina Sala , il Close Combat con il m° 

Luciano Tubetto e l’istruttore Claudio Talotti, il Karate con i Maestri  Gabriele Garcea, Bruno Vendramini,  

Alessandro  Sette, Alessandro Presotto, il Wu shu kung Fu con il m° Claudio Battistoni, l’Hashita con i 

Maestro Georgy Zarkov Bulgaria,MMA con il maestro Giampaolo Orzan e l’istruttore Daniele Orzan e 

infine il Muay Thay con il M° Alan Saitta. Le due giornate sono state coronate da un sole fantastico che 

ha rallegrato i gruppi intervenuti, il comitato gha messo a disposizione solo per i tecnici la Dott.ssa 

marianna Pertoldi specializzata in psicologia dello sport che ha tenuto una lezione sulla metodologia per 

la preparazione delle schede di lavoro per gli agonisti. 

Alla domenica si sono svolti anche le sessioni di esame regionale per il passaggio di cintura. 

Un aggiornamento tecnico che serve anche a consolidare i rapporti tra le associazioni e lo scambio di 

informazioni. 

Un ringraziamento particolare va allo staff e segreteria che hanno reso impeccabile l’organizzazione dal 

punto di vista logistico. 

 

       Il Presidente Regionale 

               Giuliano Clinori 

 


