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52 / U

Siracusa , 24 / 12 / 2012

Alle

SOCIETA’ SPORTIVE

p.c.

PRES. DEL COMITATO REG.LE

– RICHIESTA DEI CONTRIBUTI REGIONALI DESTINATI ALLE SOCIETA’ SPORTIVE . (Art.

13 della Legge n.

8 / 1978) PER LA STAGIONE 2013

– Contributi a sostegno dell’attività

agonistica svolta nell’anno 2012.
Le Società Sportive dovranno inviare al Comitato Regionale FIJLKAM (Via Cartagine n. 51 – 90135 Palermo)
entro e non oltre il 31 gennaio 2013 la seguente documentazione resa in originale e quattro copie (Fotocopiare
dopo aver applicato la marca da bollo sull’originale) :
1) - Domanda in bollo (Modello allegato G1 da redigere in tutte le sue parti) a firma del Legale Rappresentante della
Società con allegata fotocopia di un documento valido d’identità .
2) - Copia del certificato di iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito
presso il Coni
3) – Copia del codice fiscale o partita IVA aggiornato all’anno in corso.
La fascia di merito sarà assegnata secondo i seguenti criteri (devono, pertanto, essere indicati) :
- il numero e la tipologia dei campionati e delle manifestazioni cui la Società ha partecipato nell’anno 2012 (indicare
il numero di atleti per ogni singola manifestazione / campionato) ;
- i risultati sportivi ottenuti nell’anno 2012 (indicare il piazzamento di ogni atleta in ogni singola
manifestazione/campionato) ;
- il numero dei soggetti partecipanti all’attività agonistica nell’anno 2012 ;
- rilevanza dell’attività giovanile e promozionale svolta nell’anno 2012 ;
- conduzione di centri di avviamento alla pratica sportiva – anno 2012 ;
- il numero dei tesserati nell’anno 2012.
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– CORSO PROPEDEUTICO ED ESAMI REGIONALI GRADUAZIONE : 1°, 2° e 3° dan.

In occasione degli Esami del Corso di Formazione Insegnanti Tecnici – cat. Aspiranti Allenatori, si svolgerà una
sessione di esami di graduazione :
Luogo e data

: Siracusa, 20 gennaio 2013

Sede

: Palestra “Akradina” – ronco I° a via Damone

Programma

: ore 8,15 - 8,45 = controllo iscrizioni
ore 9,00 - 12,00 = corso propedeutico
ore 12,15

Note

= esami

: Possono sostenere gli esami per la promozione a :

1° dan - coloro i quali sono nati nel 1998 o precedenti e che hanno una permanenza di almeno due anni (gennaio
2011 o precedenti) come cintura marrone ;
2° dan - coloro i quali hanno acquisito il 1° dan con decorrenza 1 gennaio 2010 o precedenti ;
3° dan - coloro i quali hanno acquisito il 2° dan con decorrenza 1 gennaio 2009 o precedenti .
Tutti i Candidati devono inviare al Vicepresidente Sett. Karate G. Mallia la domanda di ammissione (Vedi allegato),
unitamente alle attestazioni degli avvenuti versamenti, entro sabato 12 gennaio 2013.
La quota d’iscrizione è così suddivisa :
1° dan - € 25,00 alla Federazione

ed € 25,00 al Comitato Regionale

2° dan - € 50,00 alla Federazione

ed € 25,00 al Comitato Regionale

3° dan - € 75,00 alla Federazione

ed € 25,00 al Comitato Regionale

- Per la federazione i versamenti sono 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 i versamenti sono da effettuarsi sul c.c.p. n. 64091499 intestato a FIJLKAM c/o Mallia .
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– CORSO AGGIORNAMENTO UFFICIALI DI GARA : ARBITRI E PRES. DI GIURIA.
APERTO AGLI INSEGNANTI TECNICI

Luogo e data

: Siracusa, 20 gennaio 2013

Sede

: Hotel Panorama – via Necropoli Grotticelle n. 33

Programma

: ore 8,15 - 8,45 = controllo iscrizioni
ore 9,00 - 12,30 = corso
ore 12,30 - 14,30 = pausa pranzo (all’interno dell’hotel)
ore 14,45 - 18,30 = corso

Colgo l’occasione per augurare a tutti

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Cordiali saluti

Il Vicepresidente di Settore
( Giovanni
Mallia )
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