AREA SPORTIVA - SETTORE
KARATE
Denominazione:

KUMITE – 24° CAMPIONATO ITALIANO
JUNIORES - M/F

Luogo e data:

Acicastello (CT)
21.22 Novembre 2009

Sede:

PALACANNIZZARO
Via Napoli S.N. - Cannizzaro (Acicastello)

Orari:

sabato 21 novembre 2009
11:00 - 12:00
12:30
14:00 - 15:00

Orari:

ufficiogare@fijlkam.it
karate@fijlkam.it

Peso (per le prime 5 categorie), controllo
e sorteggio Atleti;
inizio gara.
Peso (per le restanti categorie), controllo
e sorteggio Atleti;
Inizio gara;
Finali e premiazioni.

15:30
19:00
domenica 22 novembre 2009
07:30 - 08:30
Peso (per tutte le categorie),controllo e
sorteggio Atlete;
09:00
Inizio gara;
14:00
Finali e premiazioni.

Comitato
Organizzatore

A.S.D. C.S.K.S. CENTRO STUDI
KARATE SHOTOKAN

Logistica:

GRAND HOTEL BAIA VERDE
Congress & wellness centre
via a. musco 8/10--95021 acicastello-cannizzaro (ct)
tel +39 (0)95 491522--fax +39 (0)95 494464
e-mail: baiaverde@baiaverde.it / web: www.baiaverde.it
• camera dus/doppia + prima colazione in : € 69,00 x due persone
• servizi ristorativi:
supplemento pasto: € 30,00 per persona,
menu ad hoc con primo, secondo, contorno, dessert o frutta.
JOLLI HOTEL
reception manager jolly catania ognina via messina 626/628
tel +39 095 7528111 fax +39 095 7121856
e-mail: marcello.ruiz@alliancealberghi.com / Web: www.alliancealberghi.com
• camera singola €.60,00 / camera doppia o matrimoniale €.70,00
• camera tripla o matrimoniale con suppl €. 90,00 (terzo letto da 14 anni in poi)
• camera tripla o matrimoniale con suppl. euro 75,00 (con ragazzi fino a 13 anni)
le tariffe si intendono per camera per notte, includono il pernottamento, la piccola
colazione a buffet, le tasse ed il servizio.
HOTEL LE DUNE
zona:lungomare della playa di Catania
Tel: 0957233148
• camera doppia con solo colazione €.40,00 a persona
• camera doppia con mezza pensione €.50,00 a persona
• camera doppia con pensione completa €.60,00 a persona
NB: L’hotel Dune si trova a circa 2 Km dall’aeroporto di Catania.
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E mail: csks-sicilia-torre@libero.it
Web: www.cskssiciliatorre.com

Trasporti:

Come arrivare:
In auto:

In treno:

In aereo:

Per i veicoli provenienti da Milano, Autostrada A1 Napoli-Milano,
proseguire per la Salerno-ReggioCalabria uscita Villa San Giovanni e
imbarcarsi per la Sicilia.
Messina - Catania , uscita Catania est, proseguire per Acicastello.
Catania è facilmente raggiungibile da qualsiasi stazione italiana. Vi
consigliamo di consultare il servizio on line di Trenitalia.
Per raggiungere il Palacannizzaro dalla stazione centrale di Catania,
prendere il bus 448 e scendere davanti l’ospedale Cannizzaro (800 metri
dal Palacannizzaro).
Catania è facilmente raggiungibile tramite aereo grazie all'aeroporto
Internazionale di Fontanarossa.
Per conoscere in tempo reale i voli disponibili vi consigliamo di consultare il
sito www.aeroporto.catania.it
Per raggiungere il Palacannizzaro dall’ aeroporto prendere il bus 457 e
scendere alla stazione centrale di Catania. Dalla Stazione di Catania
prendere il bus 448 e scendere d’avanti l’ospedale Cannizzaro.
Per raggiungere i due Hotel convenzionati (Baia Verde e Jolly Hotel)
prendere il bus 457 o il bus 424 scendere in Via Etnea e prendere il bus
534.

Avvertenza: Gli Atleti, per l’accertamento dell’identità, devono esibire al Presidente di Giuria un
documento di riconoscimento valido, la Licenza Federale con il bollino dell’anno in corso ed il
Modello di tesseramento con, incollata sul retro e debitamente timbrata e sottoscritta dal
Presidente Sociale, la ricevuta originale del relativo versamento in c.c.p. o, in alternativa, la
stampa affiliazione anno 2009 (valida solo per coloro che hanno effettuato il pagamento on line
con carta di credito).
Per gli Atleti qualificati di diritto le Società Sportive interessate devono inviare l’iscrizione
direttamente all’ Area Sportiva Settore Karate (fax 06/56191527 – e-mail karate@fijlkam.it)
della scrivente Federazione entro sabato 07 novembre 2009, allegando l’attestazione originale
del versamento (c.c.p. n. 63839005).
SEMINARIO ARBITRI
Gli Arbitri designati devono partecipare obbligatoriamente al Seminario che avrà inizio sabato
21 novembre 2009 alle ore 10:00 nei locali del Palacannizzaro e che sarà diretto dal
Supervisore di Gara Sig. Francesco Rizzuto e dal Commissario di Gara Sig. Roberto Tanini, al
quale devono esibire la Licenza Federale con il bollino 2009.
SEMINARIO PRESIDENTI DI GIURIA
I Presidenti di Giuria designati devono partecipare obbligatoriamente al Seminario che avrà
inizio sabato 21 novembre 2009 alle ore 10:00 nei locali del Palacannizzaro e che sarà diretto
dal Presidente di Giuria Coordinatore Sig. Anacleto Montacchiesi, al quale devono esibire la
Licenza Federale con il bollino 2009.
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