FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI

Comitato Regionale Sicilia - Settore Karate
Vicepresidente Giovanni Mallia - via Francesco Mauceri, 4 / e 96100 Siracusa - tel. / fax 0931 22984
mail fijlkamsiciliakarate@libero.it
giomallia@virgilio.it
sito www.fijlkam-sicilia-karate.it
Prot. 25 / U
Siracusa, 06 ottobre 2017

Alle
p.c.

1

SOCIETA’ SPORTIVE

PRES. DEL COMITATO REG.LE

- FASE REGIONALE CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO A SQUADRE SOCIALI.
KUMITE / KATA

-

MASCHILE / FEMMINILE

Luogo e data : Siracusa , 22 ottobre 2017
Sede

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

Programma

: ore 8,45 – 9,15
ore 9,30

= controllo iscrizioni
= inizio gara

: possono partecipare tutti gli atleti/e, appartenenti alle classi di età “Juniores”,

Note

“Seniores” e “Master A” 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 € 50,00 per ogni Squadra.
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

improrogabilmente entro il 16 ottobre 2017, utilizzare l’allegato modello.

Giovanni

Mallia
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2 - FASE REGIONALE CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE
KUMITE / KATA

-

A SQUADRE SOCIALI.

MASCHILE / FEMMINILE

Luogo e data : Siracusa , 22 ottobre 2017
Sede

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

Programma

: ore 8,45 – 9,15
ore 9,30

= controllo iscrizioni
= inizio gara

Note

: Possono partecipare tutti gli atleti/e appartenenti alla classi di età “Cadetti” ed

“Esordienti

B”

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 € 50,00 per ogni squadra ; 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 16 ottobre 2017, utilizzare l’allegato modello.

cordiali saluti

Giovanni Mallia

Mallia

