FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI

Comitato Regionale Sicilia - Settore Karate
Prot.
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27 / U

Siracusa , 13 / 09 / 2011

Alle

SOCIETA’ SPORTIVE

p.c.

PRES. DEL COMITATO REG.LE

– FASE REGIONALE QUALIFICAZIONE CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES.
KUMITE - Maschile / Femminile

Luogo e data : Messina , 9 ottobre 2011
Sede

: Palazzetto dello sport “Palarescifina” – complesso San Filippo (uscita autostradale San
Filippo)

Programma : ore 8,15 – 8,45 = controllo atlete (tutte le categorie di peso) – atleti kg. 60 , 65 e 70 ;
ore 9,00

= inizio gara

ore 9,30 – 10,00 = controllo atleti kg. 76 - 83 – 90 e +90 .
Note

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

appartenenti alla classe di età “Juniores” (nati negli anni dal 1993 al 1991) e “Cadetti” (limitatamente
all’anno di nascita 1994) . La quota di partecipazione (Da versare sul luogo) è di € 10,00 per ogni atleta.
Le iscrizioni devono pervenire al Vicepresidente Sett. Karate Giovanni Mallia improrogabilmente
entro il 3 ottobre 2011 .
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– CORSO UFFICIALI DI GARA REGIONALI .

Le domande di ammissione (Vedi modulo allegato) devono pervenire al Vicepresidente Settore Karate G. Mallia
entro il 26 settembre 2011 .
Requisiti di ammissione :
Arbitro regionale = almeno 18 anni d’età ; possesso della cintura nera 1° dan ;

non avere riportato condanne

penali – idoneità fisica allo svolgimento della funzione.
Presidente di giuria regionale = almeno 18 anni d’età ;

non avere riportato condanne penali – idoneità fisica allo

svolgimento della funzione.
Il corso ha la durata di 32 ore ed è gratuito.

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

FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI

Comitato Regionale Sicilia - Settore Karate
3

– CORSO PROPEDEUTICO ED ESAMI REGIONALI GRADUAZIONE : 1°, 2° e 3° dan.

Luogo e data

: Siracusa, 16 ottobre 2011

Sede

: palestra Akradina – ronco I° a via Damone.

Programma

: ore 8,15 - 8,45 = controllo iscrizioni
ore 9,00 - 15,00 = corso propedeutico
ore 15,00

Note

= esami

: Possono sostenere gli esami per la promozione a :

1° dan - coloro i quali sono nati nel 1997 o precedenti e che hanno una permanenza di almeno due anni (gennaio
2010 o precedenti) come cintura marrone ;
2° dan

- coloro i quali hanno acquisito il 1° dan con deco rrenza 1 gennaio 2009 o precedenti ;

3° dan

- coloro i quali hanno acquisito il 2° dan con deco rrenza 1 gennaio 2008 o precedenti .

Tutti i Candidati devono inviare al Vicepresidente Sett. Karate G. Mallia la domanda di ammissione (Vedi allegato),
unitamente alle attestazioni degli avvenuti versamenti, entro il 10 ottobre 2011.
La quota d’iscrizione è così suddivisa :
1° dan - € 25,00 alla Federazione

ed € 2 5,00 al Comitato Regionale

2° dan - € 50,00 alla Federazione

ed € 2 5,00 al Comitato Regionale

3° dan - € 75,00 alla Federazione

ed € 2 5,00 al Comitato Regionale

- Per la federazione i versamenti sono da effettuarsi sul c.c.p. n. 63839005 intestato a CONI / FIJLKAM Settore
Karate – serv. Tesoreria BNL Roma 2 – V.le Tiziano, 70 – 00196 Roma.
Per il Comitato Regionale i versamenti sono da effettuarsi sul c.c.p. n. 64091499 intestato a FIJLKAM c/o Mallia .

Gli esami si svolgeranno secondo i programmi d’esami 2011 (si veda il sito federale
www.fijlkam.it oppure chiederne copia al Vicepresidente Giovanni Mallia.

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
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ATTIVITA’ REGIONALE - 2° SEMESTRE 2011

18 settembre

corso ed esami Aspirante Allenatore

25 settembre

corso formazione ufficiali di gara regionali (ore 8)

09 ottobre

campionato regionale juniores ( palazzetto dello sport – Messina)

16 ottobre

esami graduazione 1 - 2 e 3 dan

23 ottobre

corso formazione ufficiali di gara regionali (ore 8)

30 ottobre

campionato regionale squadre assoluti – S. Agata Li Battiati (Ct)

30 ottobre

raduno CTR – S. Agata Li Battiati (Ct)

30 ottobre

esami promozione ufficiali di gara nazionali – S. Agata Li Battiati (Ct)

30 ottobre

corso formazione ufficiali di gara regionali – S. Agata Li Battiati (Ct)

13 novembre

campionato regionale squadre giovanili - Catania

13 novembre

GP Giovanissimi - Catania

13 novembre

campionato esordienti A - Catania

20 novembre

corso ed esami formazione ufficiali di gara regionali

26 - 27 novembre

corso aggiornamento Insegnanti Tecnici (12 ore) - Siracusa

18 dicembre

raduno CTR

Vicepresidente Giovanni Mallia - via Francesco Mauceri, 4 / e 96100 Siracusa - tel. / fax 0931 22984
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