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                                                                                                          Alle Società/Maestri/Genitori/Allieve e Allievi tutti 
 

 
Roma, 05/06/2019 – Comunicato n. 16 - 2018/2019 

 
Oggetto:   

 SUMMER KARATE CAMP 2019 

 STAGE TECNICO REGIONALE 2019 

 
 

La Federazione Italiana Karate - Comitato Regionale Lazio, si pregia di informarvi dell’organizzazione del Summer 

Karate Camp 2019, dal lunedì al venerdì delle settimane 17-21 Giugno, 24-28 Giugno e 1-5 Luglio e dello Stage 

Tecnico Regionale 2019, da venerdì 28 a domenica 30 Giugno, che si svolgeranno presso il Circolo Sportivo  
 

in via di Capannelle 134 - Roma. 
 

 
 
 
 Summer Karate Camp 2019 
Possono partecipare tutti gli atleti/e, a partire dai 6 anni di età, iscritti/e alle Società affiliate FIK, che siano in 

regola con le norme sanitarie previste e con il tesseramento annuale. 

I partecipanti, nella fascia oraria giornaliera 7.30-17.00, svolgeranno le seguenti attività: 

 KARATE 

 KOBUDO 

 DIFESA PERSONALE 

 NUOTO 

 GIOCHI ALL’ARIA APERTA 

 PSICOMOTRICITA’ FUNZIONALE 

Il campo estivo sarà coordinato dal M° Fabio Tomei, direttore del Centro Nazionale di Formazione e Ricerca FIK, in 

collaborazione con gli altri Maestri del Comitato Regionale Lazio, che interverranno per proporre la propria 

tecnica, conoscenza ed esperienza, affinché tutti i partecipanti possano ricevere il migliore e quanto più completo 

contributo formativo possibile. 

Tutti i grandi pedagoghi ed esperti di temi giovanili, indicano questi momenti di aggregazione e comunità come 

fondamentali per la crescita caratteriale dei nostri ragazzi più giovani. La condivisione quotidiana di esperienze 

diverse, porta alla ricerca di un equilibrio mirato alla convivenza ed al rapporto sociale. Insomma è, come sempre 

da parte del Comitato Regionale Lazio, l’attenzione e la cura per la crescita di ogni suo associato, affinché 

l’allenamento di oggi possa essere la vittoria di domani! 
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Stage Tecnico Regionale 2019 
A questo importante appuntamento di condivisione e di crescita, possono partecipare gli atleti/e cinture marroni 
e nere, a partire dai 12 anni di età, iscritti/e alle Società affiliate FIK, che siano in regola con le norme sanitarie 
previste e con il tesseramento annuale. 
I partecipanti, nella fascia oraria 9.00-17.00, effettueranno varie sessioni di allenamento, con i Maestri della 
commissione tecnica regionale, alternati a momenti di divertimento e di relax! 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 SUMMER KARATE CAMP 2019 (pasti compresi) Settimana singola    €. 150,00 
       Due settimane    €. 280,00 
       Tre settimane    €. 400,00 

 STAGE TECNICO REGIONALE 2019 (pasti compresi) Weekend 28-30 Giugno  €. 120,00 

 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Summer Karate Camp 2019 
Previo assenso dei Maestri della Società di appartenenza, compilazione e firma del modulo allegato (per i minori 
dovrà essere firmato dai genitori o da chi ne eserciti la potestà genitoriale) e invio tramite e-mail a 
lazio@federkarate.it, entro Venerdì 14 Giugno, allegando copia del bonifico a saldo delle quote previste. 
 
Stage Tecnico Regionale 2019  
Previo assenso dei Maestri della Società di appartenenza, compilazione e firma del modulo, in allegato (per i 
minori dovrà essere firmato dai genitori o da chi ne eserciti la potestà genitoriale) e invio tramite e-mail a 
lazio@federkarate.it, entro Domenica 23 Giugno, allegando copia del bonifico a saldo della quote previste. 
 
I versamenti potranno essere effettuati sul conto intestato a:  
Federazione Italiana Karate - Comitato Regionale Lazio – iban: IT 49 B 01030 39550 000000 936045, specificando 
nella causale Cognome e Nome - saldo Summer Karate Camp 2019 per n. (1/2/3) settimane dal          al                 -          
oppure saldo Stage Tecnico regionale 2019. 
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il coordinatore del Summer Karate Camp 2019, M° Fabio Tomei - 
tel. 3389116653, oppure scrivere all’indirizzo e-mail del Comitato lazio@federkarate.it. 
 

Vi aspettiamo… “uniti per crescere” 
 
 

          FIK – Comitato Regionale Lazio 
                    il Presidente 
                     Mauro Ficchì 
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