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SEMINARIO NAZIONALE DI 
KARATE TRADIZIONALE 

 
 

Savigno di Valsamoggia (BO), 14 marzo 2020 
Palazzetto dello Sport – Via dei Mulini 560 

 
 
 
Viene indetto ed organizzato un Seminario Nazionale di Karate Tradizionale sabato 14 marzo 2020 dalle 14:30 alle 
18:30 presso il Palazzetto dello Sport di Savigno di Valsamoggia (BO) in Via dei Mulini 560. 
 
Il seminario tratterà i seguenti 3 temi: 

- Kumite Shobu Ippon con il M° Michele Romano 
- Fukugo con il M° Carlos Daniel Demarco 
- Embu con il M° Gianmarco Citelli 

che saranno proposti a rotazione (sessioni di 75 minuti con una pausa di 15 minuti tra il secondo ed il terzo turno) ai 
partecipanti suddivisi in tre gruppi di lavoro: 

1) gialle-arancio, 
2) verdi-blu, 
3) marroni-nere-tecnici. 

 
La partecipazione sarà tenuta in considerazione in fase di prossima selezione della rappresentativa nazionale di atleti FIK 
che prenderà parte al Campionato del Mondo WTKF in Brasile ad ottobre 2020. 
 
Il seminario è aperto a tutti gli iscritti di qualsiasi federazione o ente di promozione: praticanti di età minima 10 
anni, insegnanti tecnici e ufficiali di gara. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Federale (via fax 0418623412 o email segreteria@federkarate.it) entro 
e non oltre mercoledì 11 marzo 2020. 
 
La quota di partecipazione per persona è fissata in € 15,00, da versare con bonifico bancario sul NUOVO IBAN   FIK   
IT85F 02008 02003 000105599169. Per gli ufficiali di gara FIK in ruolo (regionale e/o nazionale), la partecipazione 
è gratuita. 
 
Questo appuntamento sarà fondamentale e funzionale alla sviluppo delle progettualità in essere e alla preparazione 
all’evento competitivo in occasione della Coppa Italia il prossimo maggio 2020 a San Benedetto del Tronto, nonché alla 
formazione della rappresentativa per il Campionato del Mondo WTKF Brasile 2020. 
 
 


