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Alle Società/Associazioni affiliate 

Mestre, 10/02/2020 – Lett. n. 01/20 

OGGETTO: Centro Sportivo Regionale – Stage Kumite 

Con la presente, desidero informarvi su quanto segue. 

CENTRO SPORTIVO REGIONALE – STAGE KUMITE 
Come indicato nel calendario di attività trasmesso a settembre, riprende l’attività del Centro Sportivo 
Regionale (prima ed innovativa realtà del genere nel contesto federale), che prosegue secondo 
l’evoluzione, già avviata da alcune stagioni sportive, della propria struttura e proposta formativa, per 
poter offrire un centro di formazione altamente qualificato in grado di rispondere a tutte le esigenze di 
approfondimento e crescita tecnico-culturale sia degli atleti (preagonisti, agonisti, amatori) che degli 
insegnanti tecnici (allenatori, istruttori, maestri), attraverso il seguente programma: 

 7-8 marzo 2020 - Marcon (VE) - Stage Kumite
 17 maggio 2020 - Istrana (TV) - Stage Kata

Il Centro Sportivo Regionale – Stage Kumite si svolgerà sabato 7 e domenica 8 marzo 2020 
presso il Palazzetto dello Sport in Via dello Sport 12/a a Marcon (VE) con il seguente programma: 

Sabato 7 marzo dalle 10:00 alle 12:00 = rivolto esclusivamente agli insegnanti tecnici 
(allenatori - istruttori - maestri), purchè 
tesserati FIK 

dalle 15:30 alle 17:30 = aperto agli atleti tesserati FIK e NON delle 
categorie Ragazzi (8-9 anni), Speranze (10-11 
anni), Esordienti (12-13 anni) e agli insegnanti 
tecnici FIK 

dalle 17:30 alle 19:30 = aperto a tutti (atleti - tecnici - UdG), tesserati 
FIK e NON e di età superiore ai 14 anni (si 
intende dai 14 anni compiuti in su) 

Domenica 8 marzo dalle 09:30 alle 12:30 = aperto a tutti (atleti – tecnici - UdG), tesserati 
FIK e NON e di età superiore ai 12 anni (si 
intende dai 12 anni compiuti in su) 

Lo Stage di Kumite sarà tenuto dal Grande Campione e M° George Tzanos, per il quale è superflua 
qualsiasi presentazione. 



 

FEDERAZIONE ITALIANA KARATE 
COMITATO REGIONALE VENETO 

 

Federazione Italiana Karate – Comitato Regionale Veneto 
Via G. Carducci, 45 – 30171 – Mestre Venezia (VE) – C.F. 90144990273 

T: +39 041 950786 – F: +39 041 8623412 – @: veneto@federkarate.it – W: www.federkarate.it/veneto 
 

 
Si consiglia di portare tutte le protezioni previste per il kumite (rosse e blu) come da regolamento 
arbitrale (consultabile sul sito www.federkarate.it). 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Comitato Regionale Veneto (fax 041-8623412 – 
email veneto@federkarate.it) attraverso l’allegato modulo compilato entro e non oltre giovedì 5 marzo 
2020. 
La quota di partecipazione per persona: 

- da versare in sede di stage se l’importo totale è inferiore ad € 1000, 
- altrimenti se l’importo totale è superiore ad € 1000 da versare tassativamente sul Conto 

Corrente di Federazione Italiana Karate A.S.D. – Comitato Regionale Veneto IBAN 
IT97E0306961541100000000763 consegnando copia del versamento in sede di stage, 

è fissata secondo il seguente schema: 
 
 

TECNICI   Solo sabato mattina   € 25 per tesserati FIK 

    Sabato (mat. + pom.)  € 40 per tesserati FIK 

    SAB pom. o DOM mat.  € 25 per tesserati FIK 

€ 35 per NON tesserati FIK 
    Stage completo (sab. + dom.) € 50 per tesserati FIK 

         € 60 per NON tesserati FIK 
 

ATLETI (8-11 anni)  Sabato pomeriggio   € 10 per tesserati FIK 

€ 15 per NON tesserati FIK 
 

ATLETI (12-13 anni) SAB pom. o DOM mat.  € 15 per tesserati FIK 

€ 25 per NON tesserati FIK 
    Stage completo (sab. + dom.) € 25 per tesserati FIK 

         € 35 per NON tesserati FIK 
 

ATLETI (+14-anni)  SAB pom. o DOM mat.  € 20 per tesserati FIK 

€ 30 per NON tesserati FIK 

    Stage completo (sab. + dom.) € 35 per tesserati FIK 

         € 45 per NON tesserati FIK 
 
 
Si precisa che non verranno accettate iscrizioni in sede di stage o pervenute fuori termine. 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE: In sede di stage sono vietate le riprese video, inoltre l’accesso 
alla tribuna è consentito esclusivamente ai partecipanti e loro accompagnatori previa 
registrazione all’ingresso principale del Palazzetto dello Sport. 
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Con l’augurio di una numerosa partecipazione da parte di tutti, vi saluto cordialmente. 
 
 
 
 
 
 
 FIK – Comitato Regionale Veneto 

Il Presidente 
Stefano Savorgnan 
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ISCRIZIONE STAGE 

La Società/Associazione Sportiva _____________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________ n.° _____ Comune 

____________________________________ CAP ____________ Provincia ________ tel. ________________________ 

e-mail __________________________________________ Direttore Tecnico __________________________________, 

comunica i seguenti partecipanti a ____________________________________________________________________: 

N. Cognome e Nome Età Grado Qualifica Programma

________________________________ ____________________________________________________ 
        (Luogo e Data)                (Timbro Società e Firma del Presidente della Società) 




