
                                    
                                                                                                                         

7° STAGE NAZIONALE 
 

Roseto degli Abruzzi, 2-5 Ottobre 2014 
Palazzetto dello Sport (PalaMaggetti) 

 
 

Ancora una volta un’occasione unica per ritrovarsi all’insegna della pratica a tutti i livelli. Dopo lo 
straordinario successo numerico dell’anno scorso, lo stage approda quest’anno nella bella e accogliente 
Città di Roseto degli Abruzzi. Per molti motivi una location ideale per questa iniziativa, che certamente 
saprà soddisfare tutti i partecipanti. 
Le lezioni, come sempre, saranno condotte dai nostri bravi tecnici federali con la presenza altresì di 
numerosi maestri ospiti. VI ASPETTIAMO… 
 

PROGRAMMA 
Giovedi 2 ottobre Pomeriggio/Sera 

 
 

Ore 20.00 

Dalle ore 16 alle ore 20 Segreteria Organizzativa presso l’Hotel 
Bellavista – Lungomare Trento 75 
Arrivi, sistemazioni e accrediti 
Cena di benvenuto e animazione serale 

Venerdi 3 ottobre Ore   8.45 –   9.00 
Ore   9.00 – 12.00 
Ore 12.00 – 16.00 
Ore 16.00 – 19.00 

Ore 20.00 

Apertura ufficiale dello stage e presentazione docenti 
Pratica * 
pausa 
Pratica * 
Cena, incontro culturale e animazione serale 

Sabato 4 ottobre Ore   9.oo – 12.00 
Ore 12.00 – 16.00 
Ore 16.00 – 19.00 

Ore 20.00 
 

Pratica * 
pausa 
Pratica * 
Cena di Gala con cucina tipica abruzzese 
Presentazione Azzurri e Animazione serale 

Domenica 5 ottobre Ore   9.oo – 12.00  
Ore 10.00 – 12.00 
Ore 12.00 – 12.30  

Nel pomeriggio 

Pratica * 
Esami per i passaggi di grado 
Chiusura dello stage e consegna onorificenze federali 
Partenze 

 
* Oltre a lezioni comuni per tutti i partecipanti, la pratica sarà altresì divisa in gruppi (con relativa 

diversificazione per livelli tecnici e tra adulti e bambini, tra amatori, agonisti, arbitri, etc), ivi compresi gli stili 
SHOTOKAN – SHITO RYU – WADO RYU – GOJU RYU – SHOTOKAI – UECHI RYU 

 
Con i Maestri Federali: 

 
ALBERTO EVANGELISTA, ROBERTO DE LUCA, NADIA FERLUGA, ALFREDO DEFENDI, 
GIORGIO CARCANGIU, PAOLO SCAPIN, DANIELE BOFFELLI, STEFANO PUCCI, GIORGIO 
D’AMICO, FABIO TOMEI, LUCIANO MASCI, MICHELE ROMANO, ALFREDO TESTA, 
STEFANO SAVORGNAN, TIZIANO TALON, GIORGIO VECCHIET, STEFANO 
CACCIALANZA, CLAUDIO ARTUSI, NICOLA GAMBUTO, WALTER ORTANI, FABRIZIO 
CASTELLANI, FULVIO ZILIOLI 

E con i Maestri Ospiti: 
 

                             DUSAN DACIC   (Serbia)             ILIO SEMINO   (Italia) 
  CARLOS DIAS   (Portogallo)            VALERIY KUSIY   (Ukraina) 



Lo stage si rivolge a tutti indistintamente (dai bambini agli adulti di ogni età, dalla cintura bianca alla 
cintura nera, dagli agonisti agli amatori, agli Insegnanti, agli arbitri, etc.), con programma che coprirà quindi 
tutte le esigenze. 
All’arrivo verrà consegnato il programma dettagliato delle lezioni.  
Lo stage assegna 6 punti agli agonisti nella classifica azzurrabili (a condizione che la frequenza allo stage sia 
stata almeno dell’80% delle ore previste). Gli atleti azzurri e i coach nazionali dovranno portare anche la tuta 
federale. 
 

ISCRIZIONI STAGE 
 

Le adesioni  vanno inviate  entro e non oltre il 25 settembre 2014, mentre le quote di iscrizione potranno 
essere versate sul posto prima dell’inizio dello stage: Quota di partecipazione ! 75,oo (non tesserati ! 
100,oo); Quota di partecipazione per bambini fino 13 anni ! 50,oo (non tesserati ! 75,oo).  
La quota di partecipazione va versata per intero, indipendentemente dalle giornate di frequenza. 
 
 

 
ESAMI DI GRADUAZIONE 

In occasione dello stage, come consuetudine, si terranno gli esami per i passaggi di grado (dal 1° al 6° dan) 
nei vari stili e secondo i relativi programmi tecnici. La sessione d’esami si terrà DOMENICA 5 OTTOBRE, 
con inizio alle ore 10.00. Le iscrizioni agli esami dovranno pervenire entro e non oltre il 20 settembre, 
mentre le quote potranno essere versate sul posto all’arrivo. Requisiti dei candidati, programmi e quote 
d’esame sono visionabili sul sito www.federkarate.it  
Durante lo stage (la cui partecipazione assegnerà “credito formativo”) saranno dedicate delle lezioni di 
perfezionamento sui programmi tecnici, rivolte a tutti i candidati agli esami.  

Tutti i partecipanti agli esami dovranno presentarsi con BudoPass e Tessera Federale 
 
 

SOGGIORNO IN HOTEL 
!
Per il soggiorno dei partecipanti è stato convenzionato  l’HOTEL BELLAVISTA (splendido Hotel quattro 
stelle, fronte mare),  che riserverà uno speciale trattamento alle seguenti ed eccezionali tariffe: 
 
In Camera Singola, al giorno                            !  45,00  
in Camera Doppia, al giorno, per persona        !  40,00  
in Camera Tripla, al giorno, per persona          !  35,00 
in Camera Quadrupla, al giorno, per persona   !  30,00 
Pasti Extra  ! 15,00 cad.  
 
I prezzi indicati comprendono il trattamento di Pensione Completa, con servizio a buffet  e scelta menu 
con tre primi piatti, tre secondi (a scelta carne o pesce), contorni, frutta, acqua e vino compresi. 
 
Le prenotazioni alberghiere andranno effettuate il prima possibile (verranno accettate fino ad esaurimento 
posti), direttamente a  

HOTEL BELLAVISTA 
Lungomare Trento 75 – Roseto degli Abruzzi (TE) 
Tel. 0858931110 – 0858930425 – Fax. 0858930559  
www.bellavistahotel.net - info@bellavistahotel.net  

 
 
 

Per informazioni e iscrizioni stage: 
FEDERAZIONE ITALIANA KARATE 

Tel. 041950786 – fik@federkarate.it – www.federkarate.it  
 



 
7° STAGE NAZIONALE 

ROSETO DEGLI ABRUZZI, 2/5 OTTOBRE 2014 
 
 

Data: …………….Lì, ………../……….../2014                                                                Da inviare entro il 25 settembre 2014 a: 
                                                                                                                                           FEDERAZIONE ITALIANA KARATE 
Associazione Sportiva__________________________________________                   Via Carducci 45 – 30171 Mestre (VE) 
                                                                                                                                           E-Mail:    fik@federkarate.it 
Responsabile accompagnatore____________________________________                    
 
Tel.__________________________Fax.___________________________ 
 
Cellulare______________________Mail___________________________ 
 
 

ISCRIZIONI 
 

N. Cognome e Nome  
Data di Nascita 

Eventuale 
Qualifica 

 
Grado 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     

 
 

 
 
Firma ______________________________________ 
 
 

 


