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Prot. n. 2147 AS/K/md   Roma, 3 agosto 2017 

 

    

   ALLE SOCIETA' SPORTIVE INTERESSATE 

    ALLA COMMISSIONE NAZIONALE ATTIVITA’  

    GIOVANILE SETTORE KARATE 

  

   e p.c.  AI VICEPRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI 

   AL CONSIGLIO DI SETTORE KARATE 

    LORO INDIRIZZI 

 

 

 

KUMITE - 89° SEMINARIO NAZIONALE/KATA - 90° SEMINARIO NAZIONALE 

Ge-Tur – Lignano Sabbiadoro (UD), 23/25 agosto 2017 

 

Su indicazione della Commissione Nazionale Attività Giovanile, gli Atleti di cui all’elenco allegato sono 

invitati a partecipare, se autorizzati dai loro genitori, ai Seminari Nazionali in oggetto. 

 

I Seminari hanno luogo dal 23 al 25 agosto 2017 presso il Palazzetto Ge-Tur – Lignano Sabbidoro (UD).  

Per il controllo e l’ammissione al Seminario, gli Atleti dovranno presentarsi -muniti di tutto l'occorrente 

per gli allenamenti - alle ore 14.00 di mercoledì 23 agosto 2017, le operazioni di accredito avverranno 

dalle ore 14.00 alle ore 15.30 presso il Palazzetto Ge-Tur. 

 

Gli allenamenti si svolgono sotto la guida dei componenti della COMMISSIONE NAZIONALE ATTIVITA 

GIOVANILE, Presidente: M° Colaiacomo Cinzia - Componenti: M° Bartolo Giuseppe, M° Portoghese 

Massimo, M° Rainoldi Giorgio, M° Torre Andrea, M° Ciotti Jody, M° Costa Tiziana, M° Maurino Lucio e del 

fisioterapista Narciso Armando. 

 

Agli allenamenti è ammessa la sola presenza degli Insegnanti Tecnici Sociali accompagnatori degli Atleti 

invitati.  

 

Gli Atleti per gli allenamenti devono usare esclusivamente gli indumenti sociali e tutte le protezioni 

previste (PAAF 2017, Art.6, Punti 7 e 8).  Inoltre, devono esibire la Licenza Federale valida con il bollino 

dell’anno in corso, gli Atleti non in regola con il tesseramento per l'anno in corso non potranno essere 

ammessi al Seminario. 

 

Gli allenamenti inizieranno alle ore 17.30 di mercoledì 23 agosto 2017 e si concluderanno venerdì 25 

agosto 2017 dopo gli allenamenti del pomeriggio (vedi programma).  

 

Tenuto conto della minore età degli Atleti invitati, raccomandiamo che gli stessi siano accompagnati e 

ripresi dalla sede di allenamento. 

 

La mancata partecipazione, non giustificata, a più di due Seminari costituirà la perdita del diritto agli inviti 

successivi. 

 

Le spese di viaggio e soggiorno relative ai Seminari sono a totale carico dei partecipanti o delle Società  

Sportive di appartenenza, gli interessati devono provvedere direttamente alle prenotazioni e al 
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pagamento relativo al soggiorno. 
 

Il soggiorno potrà essere effettuato presso il Villaggio Ge.Tur compilando l’apposito modello in allegato e 

inviandolo a alessandra@getur.com 
 

 

La conferma di partecipazione -unitamente a una copia del versamento della quota di adesione al 

Seminario di Euro 20,00 ad Atleta, devono essere effettuati -a nome della  Società Sportiva di 

appartenenza dell' Atleta-  tramite  CONTO CORRENTE POSTALE   n.  63839005   intestato a CONI 

FIJLKAM – Settore Karate e inviati allo scrivente Ufficio (karate.nazionale@fijlkam.it)  entro e non oltre 

Venerdì 11 agosto 2017. 
 

ATTENZIONE: INDICARE OBBLIGATORIAMENTE NELLA CAUSALE:   

1) → SNAG-23-K-ago2017   → nome Società/codice  → nominaHvi AtleH iscriI  
 

La documentazione in originale (versamento in c/c e moduli di autorizzazione) deve essere presentata  

all'atto dell'accredito. 
 

I Presidenti Sociali garantiscono che gli Atleti invitati sono regolarmente tesserati per l'anno in corso, sono 

in possesso di idonea certificazione medica alla pratica agonistica rilasciata dai sanitari abilitati dalle 

norme vigenti e, quindi, sono in perfette condizioni psico-fisiche e tecnico-tattiche, e, inoltre, si 

impegnano a comunicare con urgenza le eventuali assenze per gravi giustificati motivi, 

accompagnandole con idonea certificazione come disposto dall’Art. 8 del R.O.F. . 

 

Al momento dell’arrivo, gli Atleti sono tenuti a consegnare agli Allenatori le “Autorizzazioni a 

Partecipare”, “Autorizzazione Rientro del Minore” e “Dichiarazione Assunzione Farmaci e Integratori” 

debitamente compilate dai genitori dei minori. 

 

Sicuri che l'invito sarà accolto con interesse, inviamo i più cordiali saluti e gli auguri di buon lavoro. 

 
          

           
                          
 
 
PROGRAMMA DEGLI ALLENAMENTI   

 

MERCOLEDI’ 23 AGOSTO 

17.30/19.00 – M/F 

 

GIOVEDI’ 24 AGOSTO 

11.00/12.30 – M/F  

17.30/19.00 – M/F 

 

DOMENICA 23 LUGLIO 

11.00/12.30 – M/F  


