FESIK
FEDERAZIONE EDUCATIVA
SPORTIVA ITALIANA KARATE
Riconosciuta dallo Stato Italiano n.421 del 10/07/2003

LAZIO/ABRUZZO

STAGE BUDOPASS E CORSO UDG REGIONE LAZIO
SABATO 16/09/2017
Si comunica che in data 16/09/2017 dalle ore 15 alle ore 19,30 si terrà lo Stage Regionale
valevole per le ore Budopass e corso UDG, presso il PALATORRINO – Via Fiume Giallo n. 47/65

Lo stage sarà tenuto dai responsabili di stile:
 M° Fabio Robibaro – M° Annarose Gschwandler(Shito Ryu)
 M° Davide Bocci – M° Lido Lombardi (Shotokan);
 M° Gabriele D’Alessio (Wado Ryu).
Il Corso UDG sarà tenuto da:
Responsable Arbitri M° Hervé Lora
Responsabile Presidenti di Giuria Simonetta Paoletti
Presentazione degli Allenatori delle squadre del Cask Regione Lazio/Abruzzo.
Orario:
 ore 14.30 controllo iscrizioni;
 ore 15.00 inizio stage per stili;
 ore 18.00 chiusura stage;
 ore 18.00 inizio stage UDG.
 ore 19.30 fine stage
Quote:
Stage karate € 5,00 per ora.

Nuovo Indirizzo email: Fesiklazio@gmail.com
Per le iscrizioni utilizzare il modulo allegato.
IMPORTANTE:
con riferimento alla possibilità di accedere al successivo passaggio di grado, occorre aver maturato
le seguenti ore, ovvero aver preso parte ad almeno n. 3 stage budo, nello specifico:
 1° Dan: 3 stage = 9h;2° Dan 6 stage = 18h;3°Dan 9 stage = 27h;4° Dan 12 stage=36 ore;
 5° Dan 15stage = 45 ore.
Si precisa che ad ogni passaggio di Dan le ore si azzerano.

IMPORTANTE:
Si ricorda a tutti gli associati che qualsiasi partecipazione a manifestazione di altri enti, organizzazioni e
federazioni deve essere preventivamente comunicata al Comitato Regionale per l’ottenimento del nulla
osta.

STAGIONE 2017-2018:
Si informano le società che dalla prossima stagione verranno organizzati degli stage in aggiunta a
quelli monte ore riservati ai docenti in ruolo e a tutti quelli che in futuro vogliono fare questo
percorso. L’intento è quello di uniformare più possibile l’insegnamento dei programmi d’esame e
dei kata per avere una linea tecnica unica conforme alle direttive federali.
A riguardo seguirà una comunicazione dettagliata nella prossima circolare.

Il Comitato Lazio Abruzzo
Pres. Paolo Mammarella

