
COMUNICATO  N° 04/2017 – COMITATO PROVINCIALE VITERBO –ALTO LAZIO – FIK : 

 

 

 

ALLA C.A. DI TUTTE LE    : 

                                                                                                     SOCIETA’ FIK – NS COMITATO- 

 

 

Viterbo li 13.Febbraio.2017 

 

Seconda fase di  qualificazione Provinciale – specialità  KUMITE  - 

 

 

LUOGO  : Pomezia (RM) – Palestra Scuola “Margherita Hack” – Ple Aldo Moro , snc . 

 

DATA   : Domenica  26  Febbraio  2017 – 

 

ORARI  :  dalle ore 15,oo/16,oo – Classi Veterani/Senior/Junior/Cadetti “A”/ Cadetti “B” – 

                 Dalle ore  16,oo/17,00 – Classi Esordienti / Bambini - 

                Dalle  ore  17,oo/19,oo _ Classi Speranze /Ragazzi  - 

 

                P:S: - Rileggere BENE le classi gara della  FIK – 

 

ISCRIZIONI  : Esclusivamente on-line sul sito FIK – Comitato Viterbo sez. GARE – 

                          NON sarà possibile iscrivere atleti sul “cartaceo” . 

 

 

QUOTE  : Euro 15,oo ad atleta iscritto (anche degli eventuali assenti )-  

                   DA VERSARSI SUL LUOGO-GARA  con il contestuale rilascio della ricevuta  del 

                   Com. Prov. FIK/VT-  NON  saranno possibili iscrizioni sul luogo gara né cambi di 

                   Categoria . I MAESTRI , al momento delle iscrizioni, sono pregati di controllare 

                   Bene quanto da loro inviato . Grazie – 

 

PROTEZIONI  : Sono obbligatorie tutte le protezioni FIK richieste !! 

 

REGOLAMENTO  :  Regolamento gara FIK (aggiornato Gennaio 2017 ) – 

 

 

 

SI RICORDA CHE : 

 

- Tutti gli iscritti saranno qualificati per le finali nazionali di Montecatini  Terme . 

- I genitori ed amici avranno INGRESSO GRATUITO . 

- Tutti gli atleti saranno premiati, indipendentemente dalla classifica finale . 

- Si prega di essere puntuali soprattutto sull’orario di inizio delle rispettive classi di età. 

- Si ricorda che il karate , oltre che un bellissimo sport, è un’arte marziale ed insegna , 

           prima di tutto, l’educazione . 

- E’ ammesso sul parterre UN SOLO COACH per Società e deve essere in tuta . 

 

 

Grazie per la VS collaborazione ; insieme aiutiamo la crescita dei nostri ragazzi !!! 


