KARATE – CALENDARIO Gennaio/Marzo 2021
Chiarimenti in merito al DPCM del 3 Dicembre 2020
Con riferimento all’emanazione del ultimo DPCM del 3 dicembre, riportiamo, di seguito il Calendario Agonistico delle
competizioni programmate nel primo trimestre 2021 (Gennaio/Marzo). Rispetto al precedente DPCM, nulla cambia per gli Atleti
Agonisti partecipanti alle gare federali già riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Infatti, gli Atleti tesserati come Agonisti per ASD/SSD affiliate alla FILKAM, in possesso di
regolare certificazione medica attestante la pratica sportiva agonistica e di tessera federale agonistica in corso di validità, se in
preparazione per la partecipazione ai suddetti eventi, sulla base di scelte tecniche di esclusiva pertinenza e responsabilità delle
rispettive Società Sportive, possono continuare svolgere i propri allenamenti, a porte chiuse e nel rigoroso rispetto dei protocolli
federali. L’unica differenza rispetto al precedente Decreto, è che gli interessati dovranno esibire, in caso di controlli, la Tessera di
Atleta Agonista e la Certificazione Medica attestante l’idoneità agonistica. Le gare a cui fare riferimento sono quelle pubblicate
sul sito federale (La disciplina/Programma dell’attività agonistica Federale) e relative al Calendario Agonistico di seguito
riportato, per le quali, in caso di richieste più specifiche si dovrà dichiararne la partecipazione, in attesa che vengano pubblicate
le relative informative di gara e quindi le modalità di iscrizione. Con questa opportuna precisazione, anche rafforzata dal
Comitato Olimpico Nazionale, interpellato al riguardo, viene ribadita e precisata l’esigenza di rispettare la regolare ed
imprescindibile continuità dell’attività sportiva agonistica di alto livello, sempre nel rispetto assoluto dei protocolli emanati dalla
FIJLKAM. E’ doveroso ribadire, infine, che detto Calendario potrà subire variazioni e/o modifiche sulla base delle disposizioni, di
carattere Nazionale o Regionale, assunte dalle Autorità Governative.

Gennaio 2021
Giorno

S/D

Data

Mese

30/31 Gennaio

Settore

Karate

MANIFESTAZIONE

KATA-Trofeo Nazionale a Delegazioni Regionali Assoluti/Juniores/Cadetti

SEDE

NOTE

Sede da Definire

Febbraio 2021
Giorno

Data

Mese

Settore

MANIFESTAZIONE

S/D

13/14 Febbraio

Karate

KUMITE - Trofeo Nazionale a Delegazioni Regionali Esordienti/Cadetti

V/D

19/21 Febbraio

Karate

WKF Premier League 1

SEDE

NOTE

Sede da Definire
Lisbona (POR)

Marzo 2021
Giorno

Data

Mese

Settore

MANIFESTAZIONE

V/D

12/14 Marzo

Karate

WKF Premier League 1

V/D

19/21 Marzo

Karate

KATA - Assoluti/Juniores/Cadetti/Esordienti

SEDE
Rabat (MAR)

Lido Di Ostia/RM, 7 dicembre 2020
*****

Lido di Ostia/RM

NOTE

