FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI

Comitato Regionale Sicilia - Settore Karate
Prot.
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10 / U

Siracusa , 22 / 03 / 2011

Alle

SOCIETA’ SPORTIVE

p.c.

PRES. DEL COMITATO REG.LE

– FASE REGIONALE QUALIFICAZIONE CAMPIONATO ITALIANO ESORDIENTI “B”.
KUMITE - Maschile / Femminile

Luogo e data : Belapsso (Ct) , 17 aprile 2011
Sede

: Palazzetto dello Sport - via Regina Elena - via Fausto Coppi

Programma

: ore 8,30 – 9,00
ore 9,15

= controllo atlete (tutte le categorie di peso) – atleti kg. 50 - 56 - 63 ;
= inizio gara

ore 10,15 – 10,45 = controllo atleti kg. 70 - 77 – 84 – 92 .
Note

: Possono partecipare tutti gli atleti/e graduati come cintura “marrone” o “nera”,

appartenenti alla classe di età Esordienti B (nati negli anni 1997 e 1996) . Gli Atleti/e, oltre alle solite
protezioni, dovranno indossare la maschera. La quota di partecipazione (Da versare sul luogo) è di €
10,00 per ogni atleta.
Le iscrizioni, da inviare al Vicepresidente Sett. Karate Giovanni Mallia improrogabilmente entro il
12 aprile 2011, devono per ogni atleta comprendere la data di nascita, numero di matricola,
numero di licenza federale e grado .
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– CORSO REGIONALE FORMAZIONE INSEGNANTI TECNICI : ASPIRANTE ALLENATORE.

Le domande di ammissione devono pervenire al Vicepresidente Settore Karate G. Mallia entro il 30 marzo 2011 .
La quota da versare per la partecipazione al Corso é di € 150,00 (€ 50,00 al momento dell’iscrizione + € 100,00 ad
inizio Corso) ; effettuare i versamenti sul conto corrente postale n. 64091499 intestato Fijlkam c/o Mallia.
Requisiti di ammissione : almeno 18 anni d’età ; possesso della cintura nera 1° dan ; non avere riportato condanne
penali – idoneità fisica allo svolgimento della funzione.

Cordiali saluti
Il Vicepresidente di Settore
( Giovanni Mallia )

Vicepresidente Giovanni Mallia
via Francesco Mauceri, 4 / e 96100 Siracusa - tel. / fax 0931 22984
Email giomallia@virgilio.it
sito www.fijlkam-sicilia-karate.it

