FEDERAZIONE ITALIANA KARATE
12° STAGE NAZIONALE
Caorle (VE), 3 – 6 ottobre 2019
Expomar – Viale Aldo Moro
Dopo l’enorme successo di partecipazione delle ultime edizioni, l’annuale Stage Nazionale viene riproposto nella
funzionale ed accogliente location dell’Expomar di Caorle: un appuntamento sempre molto sentito in grado di offrire
contenuti tecnici di alto livello per tutti, dagli amatori agli agonisti, dai giovani agli adulti. Oltre a ciò sarà soprattutto
l’occasione, come lo è stato negli anni scorsi, in cui tutta la grande famiglia FIK si ritroverà in un clima di armonia,
serenità e pura passione.
Lo stage si rivolge a tutti indistintamente ed è caratterizzato da una programmazione attentamente studiata e ben
strutturata sia per l'indirizzo preagonistico ed agonistico che tecnico-didattico, comprendente anche quello formativo
arbitrale, come già comunicato, con il Corso Nazionale per Ufficiali di Gara concomitante a questo rilevante evento. Lo
stage, sotto il coordinamento tecnico del M° Gianni Visciano - Commissione Tecnica Nazionale, sarà tenuto da
competenti insegnanti federali e da esperti professionisti:
- Indirizzo Preagonistico (Direttore/Coach Nazionali) = VITANTONIO AFFATATI, MAURIZIO DI STEFANO,
ANTONIO FAILLA, VALERIA GAZZANIGA, VIRGINIA PUCCI, MICHELE ROMANO, STEFANO SAVORGNAN,
DAVIDE TELESCA;
- Indirizzo Agonistico (Commissione Tecnica Nazionale – Direttore/Coach Nazionali – Centro Nazionale di
Formazione e Ricerca – Commissione Nazionale UdG) = VITANTONIO AFFATATI, MANUELA BENZI,
MAURIZIO DI STEFANO, ANTONIO FAILLA, VALERIA GAZZANIGA, GERARDO NAZZARO, SEYED
JAMALEDDIN NEKOOFAR, LUISA PIVA, VIRGINIA PUCCI, MICHELE ROMANO, VINCENZO SARAPPA,
SABRINA SAVORGNAN, STEFANO SAVORGNAN, PAOLO SCAPIN, STEFANO TAMORRI, DAVIDE
TELESCA, SERGIO VALERI;
- Indirizzo Tecnico-Didattico con pratica suddivisa negli stili/scuole GOJU RYU, KARATE ADVANCED, KARATE
SYNTHESIS, SHITO RYU, SHORIN RYU KYUDOKAN HIGA TE, SHORIN RYU MATSUBAYASHI RYU,
SHOTOKAN, UECHI RYU, WADO RYU, ZENDOKAI (Coach Nazionali – Commissioni Nazionali di Stile –
Commissione Nazionale UdG) = CLAUDIO ARTUSI, MANUELA BENZI, GILBERTO BERLEN, DANIELE
BOFFELLI, AURELIO BONAFEDE, ROBERTO CAMPANARI, CLAUDIO CHICARELLA, GIANMARCO CITELLI,
FABRIZIO COMPARELLI, DANIELA DE PRETTO, MAURIZIO DI STEFANO, ROBERTO DOLCI, FILIPPO
GASPARDO, LUCIANO MASCI, SILVIA MASSAROTTI, MAURO MION, GERARDO NAZZARO, SEYED
JAMALEDDIN NEKOOFAR, LUISA PIVA, MAURIZIO RAPPOSELLI, VINCENZO SARAPPA, STEFANO
TAMORRI, DAVIDE TELESCA, ANDREA TOSELLI, SERGIO VALERI, FULVIO ZILIOLI.

PROGRAMMA
Di seguito è riportato il programma generale della manifestazione, mentre il programma dettagliato delle lezioni per
indirizzo è in allegato.
Giovedì 3 ottobre

Pomeriggio/Sera

Dalle 16 alle 20 arrivi e accoglienza presso la
Segreteria Organizzativa FIK all’Expomar (Viale
Aldo Moro) – Consegna gadget di partecipazione

Venerdì 4 ottobre

Ore 09.30 - 12.30
Ore 14.30
Ore 15.00 - 19.00
Ore 21.30 – 22.30

Attività stage
Cerimonia ufficiale di apertura dello stage
Attività stage
Attività stage
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FEDERAZIONE ITALIANA KARATE
Sabato 5 ottobre

Ore 09.30 - 12.30
Ore 15.00 - 19.00
Ore 21.30 – 22.30

Attività stage
Attività stage
Cerimonia presentazione squadra nazionale 2019

Domenica 6 ottobre

Ore 09.00 - 12.30
Ore 10.00 - 12.30
Ore 12.30

Attività stage
Esame per i passaggi di grado
Chiusura dello stage
Nel pomeriggio partenze

ISCRIZIONI
Le adesioni, tramite la modulistica disponibile su http://www.federkarate.it/federazione/modulistica/ da inviare via email o
fax (segreteria@federkarate.it – 0418623412) oppure tramite il NUOVO Sistema di Iscrizione Attività sul Gestionale
On-Line (www.federkarate.net) disponibile dal 9 settembre, dovranno pervenire alla Segreteria Federale entro e non
oltre il 27 settembre 2019, insieme alla ricevuta di versamento delle quote previste. La quota di partecipazione è fissata
in Euro 75,00 (per i non tesserati Euro 100), mentre per i bambini fino a 13 anni compiuti, la quota è ridotta a Euro 50,00
(per i non tesserati Euro 75). Le quote di partecipazione vanno versate per intero indipendentemente dalle giornate
di frequenza, e non potranno essere rimborsate.
I versamenti vanno effettuati con bonifico bancario al seguente NUOVO IBAN:
FIK - Unicredit Banca – Agenzia 912 di Mestre – IBAN IT85F 02008 02003 000105599169

ESAMI DI GRADUAZIONE
In occasione dello stage, come consuetudine, si terranno gli esami per i passaggi di grado (dal 1° al 6° dan) nei vari stili
e secondo i relativi programmi tecnici federali. La sessione di esami si terrà Domenica 6 ottobre, con inizio alle ore
10.00. Le iscrizioni agli esami, tramite la modulistica disponibile su http://www.federkarate.it/federazione/modulistica/ da
inviare via email o fax (segreteria@federkarate.it – 0418623412) oppure tramite il NUOVO Sistema di Iscrizione
Attività sul Gestionale On-Line (www.federkarate.net) disponibile dal 9 settembre, dovranno pervenire alla Segreteria
Federale entro e non oltre il 20 settembre 2019, allegando la ricevuta di versamento (con bonifico bancario) delle
quote previste (visionabili sul sito http://www.federkarate.it/affiliazione-e-tesseramento-2019/quote-federali-2019/).
Durante lo stage (la cui partecipazione assegnerà “credito formativo”) saranno svolte delle lezioni di perfezionamento sui
programmi tecnici, rivolte a tutti i candidati agli esami. Tutti i partecipanti agli esami dovranno presentarsi con Budo-Pass
e tessera federale valida.

PUNTEGGIO AZZURRABILI
Come da regolamento azzurri, si ricorda che la partecipazione allo stage nazionale assegna 6 punti agli agonisti nella
classifica azzurrabili (a condizione che la frequenza allo stage sia stata almeno dell’80% delle ore previste). Si informa
che tutti gli atleti agonisti interessati all’assegnazione punti per la classifica azzurrabili, dovranno
obbligatoriamente accreditarsi presso la Segreteria Organizzativa FIK all’Expomar venerdì 4 ottobre, prima
dell’inizio dello stage o comunque entro le ore 15:00. Inoltre si comunica che è obbligatorio, per tutti gli atleti
agonisti interessati all’assegnazione punti per la classifica azzurrabili, presentarsi alla Segreteria Organizzativa
in loco con TESSERA SANITARIA per registrare elettronicamente la propria presenza ad inizio e fine di ogni
mezza giornata (es. alle 9.30 e alle 12.30 di venerdì mattina – alle 15.00 e alle 19.00 di venerdì pomeriggio, e così
via…).
Si ricorda che da alcuni anni, l’assegnazione di tale punteggio riguarda anche la classe ESORDIENTI (12-13 anni), che è
oggetto di convocazione in squadra nazionale per gli eventi ufficiali. Si desidera sottolineare che, con la convocazione
anche di questa fascia di età, la federazione fa un ulteriore ed eccezionale investimento economico a favore delle
società.

SOGGIORNO
Sono state convenzionate delle strutture (alberghi/appartamenti) con il Consorzio di Promozione Turistica Caorle e
Venezia Orientale, che offre uno speciale trattamento a tariffe agevolate. Si prega di prendere visione dell’informativa
allegata per la prenotazione alloggio.
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