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23 / U

1 – CONTRIBUTI

Siracusa 24 agosto 2015

Alle

SOCIETA’ SPORTIVE

p.c.

PRES. DEL COMITATO REG.LE

REGIONALI 2015

E’ stata pubblicata la legge “DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE ISOLANE PER LA STAGIONE SPORTIVA
2015”. Quest’anno, per la prima volta, Il contributo regionale verrà inviato direttamente al Comitato Regionale
FIJLKAM previa richiesta da presentare entro il 31 agosto 2015. Successivamente, il Comitato invierà alle società
sportive un modulo di richiesta per l’ottenimento del contributo che verrà erogato dallo stesso Comitato. Le
società sportive dovranno chiedere il contributo elencando le spese relative alle tasse federali (affiliazione e
tesseramenti) e le spese riguardanti la partecipazione alle manifestazioni agonistiche.
Si chiarisce che Il Comitato Regionale dovendo elencare nella propria richiesta di contributo, da presentare
all’Assessorato Regionale, i risultati di rilievo ottenuti dagli atleti siciliani, ha invitato i Vicepresidenti Regionali di
Settore (lotta, judo e karate) ad inviare alle proprie società sportive un tabulato nel quale indicare i migliori risultati
ottenuti dai propri atleti. Le società sportive dei settori lotta e judo avrebbero dovuto restituire detto modulo entro il
24 agosto 2015. Il sottoscritto durante la riunione del Consiglio Regionale FIJLKAM (svoltasi a Palermo il 3
agosto 2015) ha fatto presente, a tal proposito, che invece avrebbe personalmente fatto pervenire al Comitato i
risultati di rilievo ottenuti dagli atleti di karate. Nessuna comunicazione il sottoscritto ha, pertanto, inviato alle
società sportive del settore karate in quanto ha provveduto egli stesso ad approntare, consultando il sito federale,
un elenco con 43 podi nazionali ottenuti nel 2014 dagli atleti siciliani.
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2 - FASE

REGIONALE CAMPIONATO ITALIANO CADETTI
KUMITE - masch. / femm.

Luogo e data : Termini Imerese (PA) , 20 settembre 2015
Sede

: Palazzetto dello Sport – via Palermo

Programma

: ore

8,30 – 9,00

= controllo atlete (tutte le cat. di peso) ed atleti
kg. 50 55 e 61

ore

9,15

= inizio gara

ore 10,30 – 10,45

= controllo atleti kg. 68 76 e +76

: possono partecipare tutti gli atleti/e appartenenti alla classe cadetti

Note

(nati negli anni

1999 – 1998) 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 € 10,00 per ogni atleta. 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

Giovanni

Mallia

improrogabilmente entro il 14 settembre 2015, utilizzare l’allegato modello.

3

- FASE REGIONALE CAMPIONATO ITALIANO ESORDIENTI B
KUMITE - masch. / femm.

Luogo e data : Termini Imerese (PA) , 20 settembre 2015
Sede

: Palazzetto dello Sport – via Palermo

Programma

: ore

12,30 – 13,00 = controllo atlete (tutte le cat. di peso) ed atleti
kg. 47 52 e 57

ore

14,15 – 14,30

= controllo atleti kg. 63 70 78 e +78

: possono partecipare tutti gli atleti/e, appartenenti alla classe di età

Note

Esordienti B (nati negli anni 2001 – 2000) 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 € 10,00 per ogni atleta. 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

Giovanni

improrogabilmente entro il 14 settembre 2015, utilizzare l’allegato modello.

Mallia
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Cordiali saluti
Il Vicepresidente Settore Karate
Giovanni Mallia

