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C.A. Società e tesserati 
 

 
Caserta, 09/03/2017 – Circ. n. 004/17 
 
OGGETTO: Presentazione e Programmazione per incontri formativi del Centro Sportivo 
Regionale (CSR)  
 
 
Con la presente, desidero informarvi su quanto segue. 
 
Nelle seguenti date:  

 Domenica 26 marzo 2017  
 Domenica 11 giugno 2017  

 
sono previsti i due incontri relativi all’istituzione e creazione del Centro Sportivo Regionale Campania. 
 
La finalità di tale CSR è quella di poter avere un serbatoio di giovani e promettenti atleti della regione 
Campania da poter selezionare, previa disponibilità economica del comitato regionale, per poterli 
inviare e far gareggiare a spese del comitato regionale in gare e competizioni sia di livello nazionale 
che internazionale, come già avviene in altri comitati della nostra federazione. 
 
Gli incontri saranno tenuti dai docenti della commissione tecnica regionale e saranno rivolti agli atleti 
partecipanti che andranno selezionati dalle varie società tra i più promettenti delle stesse, a partire 
dagli allievi della categoria ESORDIENTI (12-13anni) in su con grado minimo di cintura blu. 
 
Il costo di partecipazione, per entrambi gli incontri in programma nell’anno sportivo in corso è fissato 
in Euro 5,00 da versarsi in sede del 1° incontro che si terrà presso la Palestra I.C.S. V. Alfieri sita in 
via Caravelli – 80058 Torre Annunziata (NA) dalle ore 9.30 alle 12.30 in data di domenica 26 marzo 
2017. 
 
In allegato alla presente anche modulo di iscrizione allo stesso da consegnare in data del 1°incontro 
per regolarizzare iscrizione. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali e sportivi saluti. 

 
 

FIK – Comitato Regionale Campania 
                                                                                                           Il Delegato 

                                                                                                        Massimo del Gaizo 
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ISCRIZIONE CENTRO SPORTIVO REGIONALE 
 
 

La Società/Associazione Sportiva _____________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________ n.° _____ Comune 

____________________________________ CAP ____________ Provincia ________ tel. ________________________ 

e-mail __________________________________________ Direttore Tecnico __________________________________, 

comunica i seguenti partecipanti a ____________________________________________________________________: 

N. Cognome e Nome Età Grado Qualifica Stile 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

________________________________  ____________________________________________________ 

          (Luogo e Data)                              (Timbro Società e Firma del Presidente della Società) 
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