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14° STAGE NAZIONALE 
Settore Ju Jitsu - IRASJJ Istituto di Ricerca e Alta 

Specializzazione di Ju Jitsu 

Caorle (VE), 2 – 3 ottobre 2021 
Palaexpomar – Viale Aldo Moro, 21 

 
L’annuale Stage Nazionale FIK, in cui tutta la nostra grande famiglia si ritrova in un clima di armonia, serenità e pura 
passione, sarà arricchito anche in questa edizione dalla presenza del neo Settore Ju Jitsu, in seno alla Federazione 
Italiana Karate con il nome IRASJJ – Istituto di Ricerca e Alta Specializzazione di Ju Jitsu 
 
Lo stage si rivolge a tutti i praticanti di Ju Jitsu, tesserati FIK e non, ed è caratterizzato da una programmazione con 
pratica suddivisa negli stili/nelle scuole attualmente presenti in FIK, tenuta dai seguenti docenti: 
ROSSANO FORNASIERO per WAKORYU JUJUTSU, TOMMASO LUBERTO per JU JITSU MODERNO, ELIO 
VASSALLO per JU JITSU METODO BIANCHI. 
 

PROGRAMMA 
 
Di seguito è riportato il programma generale della manifestazione: 
 

Venerdì 1 ottobre Ore 16.00 - 19.00 Arrivi e accoglienza presso la Segreteria 
Organizzativa FIK al Palaexpomar (Viale Aldo 
Moro) – Consegna gadget di partecipazione 

Sabato 2 ottobre Ore 08.30 - 12.30 Attività stage: pratica distinta per stile 

Domenica 3 ottobre Ore 08.30 - 12.30 
Ore 12.30 

Attività stage: interscambio tecnico tra stili 
Chiusura dello stage 

 
ISCRIZIONI 
Le adesioni, esclusivamente tramite il Sistema di Iscrizione Attività sul NUOVO Gestionale On-Line (all’indirizzo: 
my.federkarate.net) disponibile dal 3 settembre, dovranno pervenire alla Segreteria Federale entro e non oltre il 19 
settembre 2021, insieme alla ricevuta di versamento delle quote previste. La quota di partecipazione è fissata in Euro 
50,00, tesserati FIK e non, mentre per i bambini fino a 13 anni compiuti, la quota è ridotta a Euro 30,00, tesserati FIK e 
non. Le quote di partecipazione vanno versate per intero indipendentemente dalle giornate di frequenza, e non 
potranno essere rimborsate.  
I versamenti vanno effettuati esclusivamente con bonifico bancario al seguente NUOVO IBAN: 

FIK - Unicredit Banca – Agenzia 912 di Mestre – IBAN IT85F 02008 02003 000105599169 
 
 
SOGGIORNO 
Sono state convenzionate delle strutture (alberghi/appartamenti) con l’Amministrazione Comunale di Caorle, che offrono 
uno speciale trattamento a tariffe agevolate. Si prega di prendere visione dell’informativa allegata per la prenotazione 
alloggio. 


