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A tutte le Società 

 

Roma, 02/01/2015 – Lett. n. 01/15  

 
 
OGGETTO:  - Propedeutici per passaggio di 1° e 2° Dan  

        - Incontro tecnico C.S.R.L. (Centro Sportivo Regionale Lazio) 
        - Corso Regionale Uff. di Gara e Pres. di Giuria 

                - Difesa Personale  
 

 

Propedeutici per passaggio di Dan. Si informano tutte le Società che i corsi propedeutici per i 

passaggi di Dan (1° e 2°) per la stagione in corso si terranno sabato 24 gennaio 2015, ritrovo ore 

16.00 con inizio ore 16:30 – termine ore 18:30, presso FORUM SPORT CENTER di Via Cornelia, 

493  00166 Roma. La quota di partecipazione ai corsi propedeutici è di euro € 5,00 a mero titolo di 

rimborso delle spese organizzative. 

 

Incontro tecnico C.S.R.L. (Centro Sportivo Regionale Lazio). Si informano tutte le Società che 

l’allenamento si terrà sabato 24 gennaio 2015, ritrovo ore 16.00 con inizio ore 16:30 – termine 

ore 18:30, presso il FORUM SPORT CENTER di Via Cornelia, 493  00166 Roma. All’incontro sono 

invitati a partecipare tutti i tesserati. La quota di partecipazione all’allenamento collegiale è di euro € 

5,00 a mero titolo di rimborso delle spese organizzative. 

 

Corso Regionale Uff. di Gara. Si informano tutte le Società che il corso ragionale di Formazione e 

aggiornamento per Ufficiali di Gara si terrà sabato 24 gennaio 2015, ritrovo ore 16.00 con inizio 

ore 16:30 – termine ore 18:30, presso il  FORUM SPORT CENTER di Via Cornelia, 493  00166 

Roma. Ai responsabili tecnici si raccomanda il massimo impegno per potenziare e migliorare 

l’organico del settore arbitrale invitando a partecipare al corso i propri tesserati in possesso dei 

requisiti. Si ricorda che l’adesione è gratuita. Si pregano altresì, i signori tecnici di confermare la 

partecipazione degli interessati inviando una e-mail all’indirizzo: lazio@federkarate.it 
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Corso Difesa Personale. Si informano tutte le Società che il corso di difesa personale si terrà 

sabato 24 gennaio 2015 con inizio ore 18:30 – termine ore 19:30 presso FORUM SPORT 

CENTER di Via Cornelia, 493  00166 Roma. All’incontro sono invitati a partecipare tutti i tesserati.  

La quota di partecipazione ai corsi Difesa Personale è di euro € 5,00 a mero titolo di rimborso delle 

spese organizzative. 

 

Si ricorda che la partecipazione a tre incontri collegiali da diritto alla registrazione di uno “Stage 

Regionale” (con timbro) sulla Tessera Federale.  

 

Si esortano i signori tecnici a confermare la partecipazione, sia personale che degli allievi, inviando 

una e-mail all’indirizzo sotto indicato, con la specifica di quanti atleti intendano partecipare all’evento: 

lazio@federkarate.it        

 

 

Cordiali saluti.   

FIK – Comitato Regionale Lazio 

Il Presidente  

Roberto De Luca 
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