
 

9° STAGE NAZIONALE 
Caorle (VE) – Expomar 

29 settembre – 2 ottobre 2016 

 

Dopo l’enorme successo di partecipazione delle ultime due edizioni, l’annuale Stage Nazionale si 
trasferisce nella nuova ed accogliente location dell’Expomar di Caorle: un appuntamento sempre 
molto sentito in grado di offrire contenuti tecnici di alto livello per tutti, dagli amatori agli agonisti, 
dai giovani agli adulti. Oltre a ciò sarà soprattutto l’occasione, come lo è stato negli anni scorsi, in 
cui tutta la grande famiglia FIK si ritroverà, quanto mai come in questo particolare momento, in un 
clima di armonia e serenità. 

Lo stage si rivolge a tutti indistintamente e, oltre a lezioni comuni per tutti i partecipanti, la 
pratica sarà suddivisa a gruppi (con diversificazione per livelli tecnici e tra amatori, agonisti, 
insegnanti, arbitri, etc.) negli stili SHOTOKAN, SHITO RYU, WADO RYU, GOJU RYU, UECHI 
RYU, SHOTOKAI, con i seguenti Maestri Federali coordinati dai componenti della 
Commissione Tecnica Nazionale Roberto De Luca – Stefano Pucci – Gianni Visciano: 

CLAUDIO ARTUSI, STEFANO CACCIALANZA, ADRIANO COSMA, GIORGIO D’AMICO, 
ALFREDO DEFENDI, EDUARDO DE ANGELIS, ANTONIO DE ROSA, ALBERTO 
EVANGELISTA, ANTONIO FAILLA, NADIA FERLUGA, LUCIANO MASCI, MAURO MION, 
SEYED JAMALEDDIN NEKOOFAR, VIRGINIA PUCCI, STEFANO SAVORGNAN, PAOLO 
SCAPIN, CLAUDIO SIMONETTI, DAVIDE TELESCA, GIORGIO VECCHIET, FULVIO ZILIOLI. 

Parteciperanno altresì i Maestri: ILIJA JORGA (Presidente e Fondatore del Fudokan Karate Do) 
e JACKY DETAILLE (Campione di Kata e Kumite Belga/Francese). 

 

PROGRAMMA 
 

Giovedì 29 settembre  Pomeriggio/Sera  Dalle 16 alle 20 arrivi e accoglienza presso la 
Segreteria Organizzativa FIK all’Expomar 
(Viale Aldo Moro) 

Venerdì 30 settembre Ore 08.45 – 09.00 
Ore 09.00 – 12.00 
Ore 16.00 – 19.00 
Ore 20.30 

Apertura ufficiale dello stage 
Pratica 
Pratica 
Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva 

Sabato 1 ottobre Ore 09.00 – 12.00 
Ore 16.00 – 19.00 

Pratica 
Pratica 



Domenica 2 ottobre Ore 09.00 – 12.00 
Ore 10.00 – 12.00 
Ore 12.00 – 12.30 
 

Pratica 
Esame per i passaggi di grado 
Chiusura dello stage 
Nel pomeriggio partenze. 

All’arrivo verrà consegnato il programma dettagliato delle lezioni e un gadget di partecipazione 

 

ISCRIZIONI 

Le adesioni (precisando Nome/Cognome, grado ed età di ogni partecipante) vanno inviate alla 
Segreteria Federale (segreteria@federkarate.it – Fax 041-8623412) entro e non oltre il 25 
settembre 2016, insieme alla ricevuta di versamento delle quote previste. La quota di 
partecipazione è fissata in Euro 75,00 (per i non tesserati Euro 100), mentre per i bambini fino a 13 
anni compiuti, la quota è ridotta a Euro 50,00 (per i non tesserati Euro 75). Le quote di 
partecipazione vanno versate per intero indipendentemente dalle giornate di frequenza, e non 
potranno essere rimborsate. I versamenti vanno effettuati con bonifico bancario a: 

FEDERAZIONE ITALIANA KARATE 
Unicredit Banca – Agenzia 912 di Mestre – IBAN   IT62J0200802003000041348914 

 

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 2 OTTOBRE, con inizio alle ore 10.00. Le iscrizioni agli esami (precisando 
Nome/Cognome e grado richiesto per ogni candidato) dovranno pervenire alla Segreteria 
Federale (segreteria@federkarate.it) entro e non oltre il 18 settembre 2016, allegando la 
ricevuta di versamento (con bonifico bancario) delle quote previste (visionabili sul sito 
www.federkarate.it / Tabella quote federali). Durante lo stage (la cui partecipazione assegnerà 
“credito formativo”) saranno svolte delle lezioni di perfezionamento sui programmi tecnici, rivolte a 
tutti i candidati agli esami. Tutti i partecipanti agli esami dovranno presentarsi con Budo-Pass e 
tessera federale valida.  

 

PUNTEGGIO AZZURRABILI 

Come da regolamento azzurrabili, si ricorda che la partecipazione allo stage nazionale assegna 6 
punti agli agonisti nella classifica azzurrabili (a condizione che la frequenza allo stage sia stata 
almeno dell’80% delle ore previste). Si precisa che dall’anno scorso l’assegnazione di tale 
punteggio riguarderà anche la classe ESORDIENTI (12-13 anni), che saranno oggetto di 
convocazione agli eventi ufficiali. Si desidera sottolineare che, con la convocazione anche di 
questa fascia di età, la federazione (unica in Italia) fa un ulteriore investimento economico in favore 
delle società. 

UFFICIALI DI GARA 

Come nelle scorse edizioni, è fatto obbligo a tutti gli Arbitri Internazionali la partecipazione allo 
stage, dove verrà svolto uno specifico programma di perfezionamento. Per la sua particolarità e 
utilità è consigliata la partecipazione di tutti gli Arbitri Nazionali e Regionali, con l’obiettivo di 
elevare sempre più la preparazione di ognuno. 



SOGGIORNO IN HOTEL 

Per il soggiorno dei partecipanti è stata fatta una convenzione alberghiera con il Consorzio di 
Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale, che offre uno speciale trattamento alle seguenti 
ed eccezionali tariffe: 

Prezzi per persona, per notte, esclusa tassa di soggiorno: 

 
Pernottamento e 
colazione 

Mezza pensione 
(inclusa acqua a 
pasto) 

Pensione completa 
(inclusa acqua a 
pasto) 

Note 

Hotel 4 stelle € 46,00 € 65,00 / 

Mezza 
pensione 
per min. 40 
persone 

Hotel 3 stelle 
superior 

€ 35,00 Da € 45,00 a € 47,00 Da € 52,00 a € 53,00 
 

Hotel 3 stelle Da € 33,00 a € 43,00 Da € 40,00 a € 55,00 Da € 50,00 a € 65,00  

Hotel 2 e 1 stella Da € 26,50 a € 36,00 Da € 31,50 a € 45,00 Da € 36,50 a € 55,00  

 

Supplemento singola: € 20,00 al giorno in hotel 4 stelle, € 10,00 al giorno in tutte le altre strutture. 

Riduzione 3° e 4° letto nelle camere triple e quadruple: 10%. 

Pagamento: acconto alla prenotazione, con bonifico bancario intestato all’hotel e saldo 
direttamente in hotel. 

Disponibilità di soluzioni in Aparthotel e Residence. 

Le prenotazioni alberghiere andranno effettuate quanto prima, in considerazione dell’alta 
partecipazione prevista, direttamente al Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia 
Orientale (rivolgersi a Roberta): Tel. 0421-210506 – Email segreteria@visitcaorle.com  

 

 

 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni stage: FEDERAZIONE ITALIANA KARATE 

Web: www.federkarate.it – Tel.: 041950786 – Fax: 0418623412 – Email: segreteria@federkarate.it 


