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 AREA SPORTIVA - SETTORE KARATE karate.internazionale@fijlkam.it 
karate.nazionale@fijlkam.it  

Denominazione:  

 
KUMITE/KATA    
31° Campionato Italiano Seniores a 
Rappresentative Regionali – M/F 
 
31° Campionato Italiano Cadetti/Juniores a 
Rappresentative Regionali – M/F   
 

 

Luogo e data: Lido di Ostia/RM  14/15 luglio 2018 

Sede: PALAPELLICONE  
Viale della Stazione di Castel Fusano 

Orari: 

Sabato 14  luglio  2018  

10.00 - 11.00 
 
11.30 

Kumite – Peso, controllo degli Atleti e sorteggio delle 
Rappresentative maschili; 
Kumite – Eliminatorie e ricuperi; 

12.00 - 13.00 
 
13.30 

Kumite – Peso, controllo delle Atlete e sorteggio 
delle Rappresentative femminili; 
Eliminatorie e ricuperi; 

14.00 – 15.00 
 
15.30 

Kata – Controllo degli Atleti/e e sorteggio delle 
Rappresentative maschili e femminili; 
Kata – Eliminatorie e ricuperi 

 Finali e premiazioni. 

Domenica 15 luglio  2018  

7.30 – 8.30 
 
9.00 

Kumite – Peso, controllo degli Atleti e sorteggio delle 
Rappresentative maschili; 
Eliminatorie e ricuperi; 

9.30 – 10.30 
 
11.00 

Kumite – Peso, controllo delle Atlete e sorteggio 
delle Rappresentative femminili; 
Eliminatorie e ricuperi; 

11.30 – 12.00 
 
13.00 

Kata – Controllo degli Atleti/e e sorteggio delle 
Rappresentative maschili e femminili; 
Kata – Eliminatorie e ricuperi 

 Finali e premiazioni. 

Comitato 
Organizzatore: Comitato Regionale Lazio iscrizionigare.laziokarate@gmail.com 

Logistica:  Vedi allegati 

Trasporti: 

Come arrivare: 

In auto :  

Da nord: autostrada A1 uscire a Roma nord, proseguire sul Grande 
Raccordo Anulare in direzione Napoli, uscire in direzione Fiumicino, 
proseguire seguendo le indicazioni per Lido di Ostia/RM. 
Da sud: autostrada A1 uscire a Roma sud, proseguire sul Grande 
Raccordo anulare in direzione Fiumicino, uscire in direzione Fiumicino, 
proseguire seguendo le indicazioni per Lido di Ostia/RM. 

In treno :  

Da nord: treno in direzione Roma, scendere alla stazione Ostiense, seguire 
le indicazioni per la linea metropolitana, prendere la metro del mare, 
scendere alla stazione di Castel Fusano. 

In aereo :  
L’aeroporto Leonardo da Vinci dista 12km dal PalaPellicone. 
L’aeroporto di Ciampino dista 30km dal PalaPellicone. 
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Iscrizioni:   
 
 
 
 
 
 
 
Modalità di 
pagamento: 

Le Rappresentative interessate devono inviare le iscrizioni delle Rappresentative –complete di nome, 
cognome e codice della Società Sportiva degli Atleti che formano la Rappresentativa-  direttamente alla 
Federazione, Area Sportiva Settore Karate, per e-mail ( karate.nazionale@fijlkam.it ) entro le ore 24.00 
del 6 luglio 2018. 
Ricordiamo che le Società Sportive devono versare -tramite bonifico bancario-  al Comitato 
Regionale Lazio, che organizza la gara, la quota di  iscrizione di € 50,00 per ogni specialità (Kumite 
maschile – Kumite femminile – Kata maschile – Kata femminile) di ogni Campionato in cui 
gareggiano. 
 
 
 
COMITATO REGIONALE LAZIO SETTORE KARATE: BANCA POPOLARE DEL LAZIO-AGENZIA 10-
OSTIA 
IBAN: IT85 D051 0403 210C C052 0001 332 
CODICE BIC:  BPLZIT3V 
 
 

 
AVVERTENZA : Gli Atleti, per l’accertamento dell’identità, devono esibire al Presidente di Giuria un Documento di 
riconoscimento valido e la tessera federale presente nelle pagine on line.  
 
Invitiamo tutte le Società Sportive, qualora non l’abbiano già fatto, ad effettuare tempestivamente il tesseramento on line e la 
stampa dei relativi bollini personalizzati di tutti gli Atleti di appartenenza con particolare riguardo a quelli partecipanti all’ 
attività agonistica federale. 
 
Tutti gli eventuali controlli sulla congruità delle Licenze Federali devono essere effettuati in occasione dello svolgimento della 
Fase Regionale di Qualificazione. 
 
In mancanza dei suddetti Documenti federali è consentita la presentazione del Modello di partecipazione “sub iudice” 
(UG/K/Mod.VG19/1995), con allegata la relativa quota di €10,00 per ogni Atleta, che sarà firmato dal Dirigente Sociale 
responsabile in presenza del Presidente di Giuria designato come “Coordinatore”.  
 

SEMINARIO PRESIDENTI DI GIURIA: 
I Presidenti di Giuria designati devono partecipare obbligatoriamente al Seminario che avrà inizio sabato 14 luglio 2018 alle 
ore 09.30 nei locali del PalaPellicone e che sarà diretto dal Presidente di Giuria Coordinatore designato, al quale bisogna 
esibire la Licenza Federale con il bollino dell’anno in corso. 

SEMINARIO ARBITRI:  
Gli Arbitri designati devono partecipare obbligatoriamente al Seminario che avrà inizio sabato 14 luglio 2018 alle ore 10.00 
nei locali del PalaPellicone e che sarà diretto dall’ Osservatore Federale designato, al quale bisogna esibire la Licenza 
Federale con il bollino dell’anno in corso. 
 

 
 
 

***** 


