- FEDERAZIONE ITALIANA KARATE –
*Comitato Provinciale Viterbo- Alto Lazio*
DA :
Delegato FIK
M° Sergio Valeri
Viterbo li 04.01.2017

Alla c. a. delle :
Società affiliate
Comitato Viterbo

COMUNICATO N° 01/ 2017 :
Codesto Comitato Provinciale indice ed organizza, secondo i dettami del Regolamento Organico
FIK , la Qualificazione(1° fase) al Campionato Italiano e Coppa Italia della specialità KATA –
LUOGO : Bolsena (VT) – via Cassia km. 114,200 (loc. Morone) c/o Palazzetto dello Sport /
- vicino allo Stadio di calcio DATA : Domenica 22 Gennaio 2016 –
ORARI GARA : dalle ore 15/16 – TUTTI i nati negli anni -2012-11-10-09-08 –
dalle ore 16/17 – TUTTI i nati negli anni 2007-06dalle ore 17 /18- TUTTI i nati negli anni 2005-04-03-02- 01-00 –
dalle ore 18 /19 - TUTTI i nati PRIMA dell’anno 1999 –
REGOLAMENTO : categorie e classi e sistema ufficiale FIK (aggiornato 2017)- Tokuy KATAISCRIZIONI : ON-LINE SUL SITO FIK del Comitato Viterbo (gare) entro mercoledì 18
Gennaio pv. (ore 24,oo) . NON saranno accettate iscrizioni sul luogo gara !!
QUOTE : le quote , di euro 15,oo ad atleta , dovranno essere versate sul luogo gara per TUTTI
gli atleti iscritti (anche per quelli assenti).Alle società verrà rilasciata regolare ricevuta
N.B.1) TUTTI gli atleti iscritti saranno premiati.
2) l’ingresso per parenti ed amici è GRATUITO.
3) è ammesso , sul parterre, UN SOLO COACH per società e, rigorosamente, in tuta sociale.
4) pregasi rileggere BENE il regolamento gara ; se una categoria avrà meno di 4 iscritti, sarà
accorpata .
5) ricordarsi, prima di fare le iscrizioni on-line, di aggiornare le cinture dei vostri allievi .
6) GLI ORARI indicati saranno rispettati rigorosamente : non fate ritardi !!!
7) si ricorda che, la partecipazione alle qualificazioni regionali,sono obbligatorie per accedere
ai Campionati Italiani di Montecatini Terme 2017 .
8) si raccomanda, ai tecnici ed ai genitori, di non “caricare” i giovani atleti oltre il necessario;
lo sport deve “educare” e non “esasperare” i nostri fanciulli !!
ATTENZIONE : Si ricorda a TUTTI i rappresentanti di TUTTE le società che, il 22/01/2017,
vedi Comunicato n° 09/2016(speditoVI il 23 Dicembre us,) alle ore 14,30 (in 2° convocazione)
nello stesso Palasport di Bolsena, si terrà LA ASSEMBLEA ORDINARIA del Comitato VT/FIK

