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Alle Società/Associazioni affiliate 
 
 
 
Mestre, 10/05/2022 – Lett. n. 07/22 
 
 
 
OGGETTO: Centro Sportivo Regionale – Stage Kumite 
 
 
 
Con la presente, desidero informarvi su quanto segue. 
 
CENTRO SPORTIVO REGIONALE – STAGE KUMITE 
Il Centro Sportivo Regionale – Stage Kumite si svolgerà sabato 11 giugno 2022 presso la palestra in 
Via Fabio Filzi 56/f (indicata come via Massari ad inizio strada) ad Istrana (TV) con il seguente 
programma: 
 
Sabato 11 giugno dalle 15:00 alle 17:00 = aperto agli atleti tesserati FIK delle categorie 

Ragazzi (8-9 anni) e Speranze (10-11 anni) 
 dalle 17:30 alle 19:30 = aperto a tutti (atleti - tecnici - UdG), tesserati 

FIK, di età superiore ai 12 anni (si intende dai 12 
anni compiuti in su) 

 dalle 19:30 alle 20:00 = prolungamento orario riservato ai soli tesserati 
FIK (atleti – tecnici – UdG) di età superiore ai 18 
anni (si intende dai 18 anni compiuti in su) 

 
Lo Stage di Kumite sarà tenuto dal M° Davide Telesca, Coach Squadre Nazionali di Kumite 
Juniores e Seniores Maschili. 
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 tramite il Sistema di 
Iscrizione Attività sul NUOVO Gestionale On-Line (all’indirizzo: my.federkarate.net) entro e non oltre 
mercoledì 8 giugno 2022. 
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: 

ATLETI (8-11 anni)      € 10 

ATLETI (dai 12 anni in su) e TECNICI   € 15 
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Si precisa che non verranno accettate iscrizioni in sede di stage o pervenute fuori termine. 
 
 
Con l’augurio di una numerosa partecipazione da parte di tutti, vi saluto cordialmente. 
 
 
 
 
 
 
 FIK – Comitato Regionale Veneto 

Il Presidente 
Stefano Savorgnan 

 


