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Circolare

Comunicato n° 1
si comunica che in data 28/05/2017 in occasione del Trofeo Ciro Bracciante sarà svolta la fase di
qualificazione relativa al Trofeo Coni, si disputerà la competizione per i seguenti pesi stabiliti dalla
federazione CON UNA TOLERANZA MASSIMA DELL’8%: pesi 40, 50, 61 maschili. Femminili: 42,
53, la gara è riservata agli atleti graduati cintura verde a marrone nati negli anni 2004 e 2005.
Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Regionale tramite email o fax entro e no oltre il lunedi
22/05/2017, la quota di iscrizione we prevista in €10 da parsi in loco. Alla fine della competizione sarà
formata la squadra composta da 5 atleti risulti vincitori delle rispettive categorie che parteciperà alla finale
Nazionale prevista nel mese di settembre.
Comunicato n°2
Corso di aggiornamento obbligatorio per gli insegnanti tecnici tutte le categorie è previsto in data 2425 giugno 2017 sabato 24 presso hotel Agave per la parte Teorica orari dalle ore 08,30 alle 09,00 controllo
documentazione inizio ore 09,00 fino alle ore 13,00, alle ore 15,30 ripresa dei lavori fino alle ore 19,00.
Domenica 25/05/2017 parte pratica presso il palazzetto di Ponticelli dalle ore 09 alle ore 13,00 tutti in
kimono.
Il Comitato ha stipulato una convenzione con l’hotel per il pranzo del sabato con menu a scelta a prezzi
modici. Con prenotazione il sabato mattina.
All’atto dell’accredito la documentazione da presentare in originale la domanda e le attestazioni di
versamento da effettuare entro e non oltre il 19/06/2017 e sono di €50/ da versarsi tramite c/c postale
n° 63839005 intestato a CONI-FIJLKAM - SETTORE KARATE SERVIZIO TESORERIA
FILIALE RM 2 - VIALE TIZIANO, 70 - 00196 ROMA.
Tutti, sono tenuti a eseguire un ulteriore versamento di euro 50,00 al Comitato Regionale da farsi
con C/C POSTALE N° 64775281 INTESTATO a COMITATO REGIONALE CAMPANIA
SETTORE KARATE.
Tutti coloro che saranno assenti dovranno effettuare entro l‘anno in corso la
riammissione ai quadri federali con un versamento di €250/00 al Comitato Regionale ed
effettuare un esame di riammissione, quindi si consiglia la presenza.
SI AVVISA CHE IN OCCASIONE DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO SARA’ PRESENTATO
IL CALENDARIO DELL’ATTIVITA’ REGIONALE DEL 2° SEMESTRE 2017
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