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A tutte le Società  

Roma, 03/06/2015 Lett. N. 15/15 

 

OGGETTO:  -Propedeutici per acquisizione dal 1° al 6°dan.  
         -Esami per acquisizione 1° e 2° dan. 
         -Corso regionale Uff. di gara 
         -Esami Uff. di gara 
 

Si comunica che l’appuntamento per il propedeutico per il passaggio di Dan, dal 1° al 6° 
(1° e 2° Regionale e da 3° a 6° Nazionale) è fissato per Sabato 12 settembre 2015, ritrovo ore 
16.00 con inizio ore 16:30 – termine ore 18:30, presso Nautilus Sporting Center Via Vincenzo 
Manzini,135 a 200mt dal "Centro Commerciale Romanina" - Uscita GRA 19/20 ROMANINA – ROMA 

Tel.067231464 - 067231495.  
 
La quota di partecipazione al corso propedeutico è di euro € 10,00 a mero titolo di rimborso delle 
spese organizzative. 
Questo è un’importante momento, (come gli altri) di presentazione e pratica tecnica dei programmi 
federali di stile, secondo i quali verranno svolti gli esami. 
 

Si comunica che la sessione d’esame per l’acquisizione dei Dan (1° e 2°) si terrà  
Domenica 20 settembre 2015 ritrovo ore 08.30 con inizio ore 09:00 – termine ore 12:30, presso 
il Palazzetto dello sport “Mirco Verzini” in V.le Danubio, s.n.c. – Fiumicino. 

Ore 8:30 – registrazione candidati (cognome da A a L) 
Ore 9:00 – inizio prove (cognome da A a L) 
Ore 10:00 – registrazione candidati (cognome da M a Z) 
Ore 11:00 – inizio prove (cognome da M a Z) 
Come da disposizioni federali, gli importi per l’esame sono i seguenti: 
1° Dan: € 70 (50,00 + 20,00) comprensivo di attestato. 
2° Dan: € 80 (60,00 + 20,00) comprensivo di attestato. 
 

 Si ricorda ai candidati che è obbligatorio presentare la tessera federale valida per l’anno in 
corso e Budopass completo in tutte le sue parti al momento della registrazione. 

 Gli esami si svolgeranno secondo i programmi tecnici di stile federali FIK. Sia i programmi di 
esame che i requisiti per l’ammissione agli esami, come da Regolamento Organico FIK, sono 
consultabili sul sito ufficiale FIK, www.federkarate.it   

 Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Comitato Regionale Lazio e-mail 
lazio@federkarate.it entro e non oltre il 12 settembre 2015 utilizzando modulo (allegato) 
compilato in tutte le sue parti. 

 Il pagamento per gli esami potrà essere fatto con bonifico sul Conto Corrente intestato a 
“Federazione Italiana Karate Comitato Regionale Lazio” UNICREDIT 
IT66B0200805029000103291031. L’iscrizione sarà ufficializzata consegnando copia del 

bonifico in sede d’esame. In alternativa sarà possibile effettuare il pagamento in contanti in 
occasione dell’incontro propedeutico del 12 settembre 2015. 

http://www.federkarate.it/
mailto:lazio@federkarate.it
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Si precisa, che non saranno accettate iscrizioni e quote in sede d’esame, o presentate fuori 
termine.  
 

 
 
Si comunica che l’appuntamento per il corso di formazione per gli Uff. di Gara è fissato a 

Sabato 12 settembre 2015, ritrovo ore 16.00 con inizio ore 16:30 – termine ore 18:30, presso 
Nautilus Sporting Center Via Vincenzo Manzini,135 a 200mt dal "Centro Commerciale Romanina" 
- Uscita GRA 19/20 ROMANINA – ROMA Tel.067231464 - 067231495. 

 
 
 
Si comunica che la sessione d’esame per l’acquisizione di Uff. di Gara Regionale si terrà 

Domenica 20 settembre 2015 ritrovo ore 08.30 con inizio ore 09:00 – termine ore 12:30, presso 
il Palazzetto dello sport “Mirco Verzini” in V.le Danubio, s.n.c. – Fiumicino. 

 
 

 

 

Cordiali saluti.   

FIK – Comitato Regionale Lazio 

Il Presidente  

Roberto De Luca 
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ISCRIZIONE ESAME AL GRADO 

 

La Società/A.S.D._________________________________________________________________ 

 

Con sede in ____________________________N______Tel.________________________________ 

 

e-mail___________________________________________________________________________ 

 

Direttore Tecnico________________________________________Stle_______________________ 

Iscrive i seguenti tesserati,canditati, per la sessione d’esame al Comitato Regionale Lazio, 

all’acquisizione del grado, che si terrà a Roma il 20 settembre 2015.  

 

N CONOME E NOME DATA DI NASCITA GRADO STILE 

. 
    . 
    . 
    . 
    . 
    . 
    . 
    . 
    . 
    . 
    . 
    . 
    . 
    . 
    Il sottoscritto, dichiara che i predetti canditati, sono regolarmente tesserati per l’anno in corso alla 

F.I.K.  e in possesso del certificato medico con idoneità alla pratica sportiva. 

 

             Luogo e data                                                    Timbro e firma del Presidente della Società 

____________________________          ___________________________________ 


