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Prot.

1

31 / U

Siracusa 15 sett. 2016

Alle

SOCIETA’ SPORTIVE

p.c.

PRES. DEL COMITATO REG.LE

- FASE REGIONALE CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO A SQUADRE SOCIALI.

“10° Memorial M° GIUSEPPE PULLIA”
KUMITE / KATA

-

MASCHILE / FEMMINILE

Luogo e data : Messina , 9 ottobre 2016
: “PALARUSSELLO” vico Pietrasanta (trav. a via Pietro Castelli)

Sede

Uscita autostradale Messina centro o Boccetta (nel navigatore : palazzetto
dello sport “Carmelo Russello”.
Programma

: ore 9,00 – 9,30

= controllo iscrizioni ed inizio gara

: possono partecipare tutti gli atleti/e, appartenenti alle classi di età Juniores,

Note

Seniores e Master A graduati come cintura “marrone” o “nera” all’atto del tesseramento per
l’anno in corso .
La quota di partecipazione (da versare sul luogo) è di € 50,00 per ogni Squadra. All’atto del
controllo gli atleti dovranno esibire la licenza federale ed il documento di identità.
Per

le

iscrizioni,

da

inviare

al

Vicepresidente

Sett.

Karate

improrogabilmente entro il 3 ottobre 2016, utilizzare l’allegato modello.

Giovanni

Mallia
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2 - FASE REGIONALE CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE

A SQUADRE SOCIALI.

“10° Memorial M° GIUSEPPE PULLIA”
KUMITE / KATA

-

MASCHILE / FEMMINILE

Luogo e data : Messina , 9 ottobre 2016
: “PALARUSSELLO” vico Pietrasanta (trav. a via Pietro Castelli)

Sede

Uscita autostradale Messina centro o Boccetta (nel navigatore : palazzetto
dello sport “Carmelo Russello”.
ore 9,00 – 9,30

= controllo iscrizioni ed inizio gara

Programma

:

Note

: Possono partecipare tutti gli atleti/e appartenenti alla classi di età “Cadetti” ed

“Esordienti

B”

graduati come cintura “marrone” o “nera” all’atto del tesseramento per

l’anno in corso .
La quota di partecipazione (Da versare sul luogo) è di € 50,00 per ogni squadra ; all’atto del
controllo gli atleti dovranno esibire la licenza federale ed il documento di identità.
Per

le

iscrizioni,

da

inviare

al

Vicepresidente

Sett.

Karate

improrogabilmente entro il 3 ottobre 2016, utilizzare l’allegato modello.

Giovanni

Mallia
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3 - FASE REGIONALE QUALIFICAZIONE GP ESORDIENTI “A”.
“10° Memorial M° GIUSEPPE PULLIA”
KUMITE / KATA

-

MASCHILE / FEMMINILE

Luogo e data : Messina , 9 ottobre 2016
: “PALARUSSELLO” vico Pietrasanta (trav. a via Pietro Castelli)

Sede

Uscita autostradale Messina centro o Boccetta (nel navigatore : palazzetto
dello sport “Carmelo Russello”.
Programma

:

ore 9,00 – 9,30

= controllo iscrizioni Kata M/F e Kumite Femminile

ore

= inizio gara kata M/F e kumite femminile

9,45

ore 11,00 - 11,30

= controllo atleti kumite maschile Kg. 40 45 e 50

ore 12,30 – 13,00

= controllo atleti kumite masch. Kg. 55 61 68 75 e 83

: Possono partecipare tutti gli atleti/e appartenenti alla classe di età “Esordienti A”

Note

(nati negli anni 2004 – 2003),

graduati come cintura marrone all’atto del tesseramento

2016 . Lo stesso atleta può partecipare alle due specialità (Kata e Kumite).
La quota di partecipazione (Da versare sul luogo) è di € 50,00 per ogni squadra ; all’atto del
controllo gli atleti dovranno esibire la licenza federale ed il documento di identità.
Per

le

iscrizioni,

da

inviare

al

Vicepresidente

Sett.

Karate

improrogabilmente entro il 3 ottobre 2016, utilizzare l’allegato modello.

Giovanni

Mallia
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4 – CORSO REGIONALE AGGIORNAMENTO INSEGNANTI TECNICI 2016
(CATEGORIA MAESTRI, ISTRUTTORI, ALLENATORI, ASPIRANTI ALLENATORI)
Luogo e data : Acireale (CT) , 15 – 16 ottobre 2016.
Sede

: ART HOTEL CAPOMULINI – viale della Fiera Franca n. 33

Sabato 15 ottobre
ore 8,15 – 8,45

controllo presenze

ore 9,00 - 13,00

corso di aggiornamento

ore 13,00 - 15,00

pausa pranzo

ore 15,00 – 19,00

corso di aggiornamento

Domenica 16 ottobre
ore 8,15 – 8,45

controllo presenze

ore 9,00 - 13,00

corso di aggiornamento

Note

: la partecipazione al Corso è obbligatoria per tutti gli Insegnanti Tecnici tranne

che per i Maestri Benemeriti. Inviare al Vicepresidente Sett. Karate Giovanni Mallia la domanda
di partecipazione (in allegato) e le attestazioni dei versamenti , entro il 10 ott. 2016 .
La quota d’iscrizione è così suddivisa : € 50,00 alla Federazione ed € 40,00 al Comitato. - Per
la federazione il versamento é da effettuarsi sul c.c.p. n. 63839005 intestato a CONI /
FIJLKAM Settore Karate – serv. Tesoreria BNL Roma 2 – V.le Tiziano, 70 – 00196 Roma. - Per il
Comitato Regionale il versamento é da effettuarsi sul c.c.p. n. 64091499 intestato a FIJLKAM
c/o Mallia .
Sistemazione alberghiera : l’ ART HOTEL CAPOMULINI offre le seguenti condizioni :
- Pensione completa a partire dal pranzo del sabato = € 48,00 a persona in camera doppia, tripla
o quadrupla; supplemento singola € 15,00; riduzione del 10% per il 3° e 4° letto; pernotto e
colazione € 30,00 a persona; i pasti comprendono primo, secondo, contorno, dolce, ½ acqua e ¼
vino. Per il pranzo del sabato è previsto, in aggiunta, l’antipasto.
Per prenotazioni rivolgersi al VP Giovanni Mallia.
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Cordiali saluti
Il Vicepresidente Settore Karate
Giovanni Mallia

