FEDERAZIONE ITALIANA KARATE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
Alle Società/Associazioni affiliate
Caserta, 24/05/2017 – Circ. n. 010/17
OGGETTO: 1° Sessione Regionale di Esami per passaggio di Grado e acquisizione qualifiche
regionali di UdG e PdG.
Con la presente, desidero informarvi su quanto segue:
 Sessione ordinaria di esami per l’acquisizione del 1° e 2° Dan
 Sessione d’esame per abilitazione ai ruoli di Arbitro e Presidente di Giuria regionali
E’ prevista per Domenica 18 giugno 2017 la sessione estiva di esami per passaggio di grado 1° e 2°
Dan nonché eventuale acquisizione delle qualifiche regionali di Udg e Pdg per tutti gli aspiranti che
hanno seguito il percorso formativo previsto per la stagione in corso.
La sessione di esami si terrà si svolgerà presso la palestra della Scuola Media Francesco Bagno sita
in Cesa (CE) alla Via Turati n.2.
La registrazione dei candidati è prevista dalle ore 8.30 alle ore 9.30. A seguire, inizieranno le prove
d’esame. Gli esami si svolgeranno secondo i programmi tecnici di stile codificati dalla FIK e sono
aperti a tutti gli interessati, purché tesserati FIK, in possesso dei seguenti requisiti (come da
Regolamento Organico FIK):
 12 anni compiuti e permanenza di un anno effettivo nel grado di cintura marrone (che deve
essere tale all’atto del tesseramento) per la promozione a cintura Nera 1°DAN;
 15 anni compiuti e permanenza di due anni effettivi nel grado di cintura Nera 1°DAN per la
promozione a cintura Nera 2°DAN;
Le quote federali previste, che dovranno essere versate all’atto della registrazione (pena
l’impossibilità di sostenere l’esame) sono:
 1° Dan: € 70 (50,00 + 20,00) comprensivo di attestato
 2° Dan: € 80 (50,00 + 20,00) comprensivo di attestato
 Nessuna quota per gli aspiranti Udg e Pdg
Si ricorda ai candidati che, all’atto della registrazione, è obbligatorio esibire il Budopass debitamente
compilato in tutte le sue parti (completo di foto di riconoscimento applicata nell’apposito spazio) e
tessera federale valida per l’anno 2017.
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FEDERAZIONE ITALIANA KARATE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
In merito alla classe arbitrale regionale, sono ammessi alla sessione di esame per conseguimento
della qualifica regionale, avendo cumulato il monte minimo di ore ed avendo saltato al massimo uno
solo degli eventi formativi previsti per la stagione in corso i seguenti aspiranti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Davide Minnelli - (OPLONTI)
Gabriele Discetti - (MKS) aspirante UDG
Mariano Vincenzo Feola - (MKS) aspirante UDG
Luigi Cappuccio - (SSD seven) aspirante UDG
Ivana Cimasa - (SSD seven) aspirante UDG
Eloisa Turco - (BODY’S TIME) aspirante PDG
Elena Knysh - (BODY MASTER CLUB) aspirante PDG

Con l’augurio di una numerosa e proficua partecipazione da parte di tutti, l’occasione è gradita per
porgere cordiali e sportivi saluti.
FIK – Comitato Regionale Campania
Il Delegato
Massimo del Gaizo
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