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Prot.

06 / U

Siracusa, 26 marzo 2018

Alle

SOCIETA’ SPORTIVE

p.c.

1 – FASE

PRES. DEL COMITATO REG.LE

REGIONALE CAMPIONATO ITALIANO CADETTI
Kumite

masch. / femm.

Luogo e data

: Palermo, 22 aprile 2018

Sede

: Palazzetto dello sport “Pio La Torre” (c/o ist. scolastico), via Nina Siciliana n. 22

Programma

: ore 9,15 - 9,30

= controllo iscrizioni Atlete (tutte le categorie)
ed Atleti kg. 47 52 e 57

ore 9,30

= inizio gara

ore 11,00 – 11,15 = controllo iscrizioni atleti kg. 63 70 78 e +78
Note

: Possono partecipare tutti gli atleti/e appartenenti alla classe “Cadetti” (nati negli

anni 2004 – 2003), tutti 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 € 15,00 per ogni atleta.
Le iscrizioni alla gara devono essere effettuate on-line sul sito SPORTDATA (su EVENTI FIJLKAM
KARATE) dove attualmente è già presente la gara (il termine per le iscrizioni è riportato nello stesso
evento).
Per gli Atleti qualificati di diritto alla Finale Nazionale del Campionato Italiano, le Società Sportive
devono inviare l’iscrizione direttamente all’Ufficio Gare – Settore Karate/Attività Nazionale (email
karate.nazionale@fijlkam.it) entro i termini stabiliti dall’informativa, relativa alla gara, pubblicata sul
sito federale.
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2 – CORSO REGIONALE FORMAZIONE INSEGNANTI TECNICI

: ASPIRANTE ALLENATORE

Le

pervenire,

domande

di

ammissione

(vedi

modulo

allegato)

devono

tramite

email,

al

Vicepresidente Settore Karate Giovanni Mallia entro il 7 maggio 2018.
La quota da versare per la partecipazione al Corso é di € 200,00 (€ 50,00 al momento dell’iscrizione
+ € 150,00 ad inizio Corso) ; effettuare i versamenti sul conto corrente postale n. 64091499 (IBAN
IT33 E076 0117 1000 0006 4091 499) intestato a Fijlkam c/o Mallia.
Requisiti di ammissione : almeno 18 anni d’età (nati almeno nell’anno 2000) ; possesso della
cintura nera almeno 1° dan ; non avere riportato condanne penali – idoneità fisica allo svolgimento
della pratica sportiva.
Note

: Il Corso ha la durata di 60 ore ; viene tollerata un’assenza per un numero di ore non

eccedente il 10% del monte ore previsto (6 ore).

Cordiali saluti
Il Vicepresidente Settore Karate
Giovanni Mallia

