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Prot. n. 1226 AS/K/md   Roma, 24 giugno 2021 

 

    

   ALLE SOCIETA' SPORTIVE  

    ALLA COMMISSIONE NAZIONALE ATTIVITA’  

    GIOVANILE SETTORE KARATE 

  

   e p.c.  AI VICEPRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI 

   AL CONSIGLIO DI SETTORE KARATE 

    LORO INDIRIZZI 

 

 
 
KUMITE - 102° SEMINARIO NAZIONALE /KATA - 104° SEMINARIO NAZIONALE 
Bella Italia - Lignano Sabbiadoro (UD) – 19/21 luglio 2021 

 

Gli allenamenti si svolgono sotto la guida dei componenti della COMMISSIONE NAZIONALE ATTIVITA’ 
GIOVANILE -  Presidente: M° Benetello Davide - Componenti: M° Costa Tiziana, M° Talarico Gennaro e 

degli Allenatori Federali M° Califano Antonio, M° Genocchio Simone, M° Maffolini Francesco, M° Torre 

Andrea. 

 
Tenuto conto della minore età degli Atleti invitati, raccomandiamo che gli stessi siano accompagnati e 
ripresi dalla sede di allenamento. 
 

Le spese di viaggio e soggiorno relative ai Seminari sono a totale carico dei partecipanti o delle Società  

Sportive di appartenenza, gli interessati devono provvedere direttamente alle prenotazioni e al 

pagamento relativo al soggiorno. 

 
CRITERI DI INVITO DEGLI ATLETI  
Su indicazione della Commissione Nazionale Attività Giovanile, sono invitati a partecipare al Seminario in 

oggetto gli Atleti, se autorizzati dai loro genitori, che siano in possesso dei requisiti di seguito elencati:  

 

• I primi 5 classificati: 

 Kumite – Campionato Italiano U21  

 Kumite – Coppa Italia U18 

 Kumite – Coppa Italia U16 

 Kata – Campionato Italiano U21 

 Kata – Campionato Italiano Juniores 

 Kata – Campionato Italiano Cadetti 

 

• I primi 7 classificati: 

Kumite/Kata - Youth League Limassol 

Kumite/Kata - Youth League Porec 

 

• N. 10 Atleti invitati direttamente dalla CNAG 
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ISCRIZIONI  
L’iscrizione è gratuita. 

 

Le società Sportive devono iscrivere i propri Atleti, purchè ne abbiano i requisiti sopra elencati, attraverso 

il portale Fijlkam/Sportdata e, per il Kumite, nelle categorie di peso internazionali nelle quali hanno 

gareggiato.  

 

Per la registrazione è OBBLIGATORIO inserire foto dell’Atleta nel portale Sportdata/Fijlkam. Nella 

considerazione che il pass gara è documento di riconoscimento autorizzato per l’accesso al Covid Center 

e all’ area interna soggetta a “bolla” la foto dell’Atleta dovrà essere del tipo fototessera su sfondo BIANCO, 

con le stesse caratteristiche visive per il rilascio dei documenti d’identità o passaporto. Nel caso in cui la 

foto non dovesse rispondere ai requisiti di cui sopra l’Atleta rimane in lista di attesa ANCHE SE E’ 

RISULTATO IDONEO AL CONTROLLO DEI REQUISITI. Non sono accettate copie di foto dal documento 

d’identità o dal passaporto. 

 
 
CONDIZIONI ACCESSO ALLA “BOLLA” 
In premessa è da sottolineare che il Seminario Nazionale Attività Giovanile ha luogo solo attraverso la 

garanzia offerta dalle condizioni di “Bolla” di seguito esplicitate, unitamente all’applicazione scrupolosa 

delle Linee Guida per gli Eventi Sportivi di Karate 2021 disponibili nell’area Cares della Federazione. 

https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili 

Qualsiasi Soggetto Sportivo coinvolto o partecipe all’evento deve presentare: 

1 Certificazione negativa di un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti alla data 

dell’Evento, oppure la certificazione negativa di un tampone antigenico effettuato nelle 48 

ore precedenti alla data dell’Evento; 

2 La Federazione, all’atto dell’Accredito, provvede ad effettuare, per ogni giornata di seminario, 

tampone rino-faringeo antigenico Sars-Cov-2, a tutti i Soggetti Sportivi coinvolti, assicurando di 

allestire un'apposita area di somministrazione del test e un'area di attesa dei risultati, in modo da 

garantire che non vi sia commistione tra chi è stato testato e chi no e, soprattutto, che nell’area 

sportiva entrino effettivamente solo i negativi accertati. 

 

Dopo aver effettuato il Tampone Rapido, qualora ci siano dei casi di positività, sarà consentito, come da 

protocollo Covid, il rientro a domicilio, e coloro che hanno viaggiato sullo stesso mezzo non potranno 

partecipare al Seminario. 

Si ricorda inoltre che: 

• L’evento avverrà a “porte chiuse”; quindi sarà consentito l’accesso solo ai soggetti sportivi 

accreditati, prima della chiusura delle iscrizioni e risultanti negativi al test rapido con tampone 

antigenico;  

• È vietato l’accesso ad accompagnatori, visitatori e spettatori. 
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PROCEDURE DI ACCREDITO 
Gli Atleti all’atto dell’accredito, che avrà luogo il primo giorno -suddiviso per categoria- e secondo precisi 

orari successivamente caricati nel portale SportData, dovranno esibire: 

• documento di riconoscimento valido 

• autocertificazione Covid19, consenso al Tampone rapido e/o attestazione vaccino, e/o 

attestazione per i soggetti guariti.  

• Restano esclusi dai test preventivi (sia quello proprio es. molecolare nelle 72 ore e/o antigenico 

nelle 48 ore che quello in loco a cura del Comitato Organizzatore), coloro che risultano vaccinati 

o che abbiano ricevuto da almeno 15 giorni la prima dose di vaccino e per i soggetti guariti dal 

Covid-19 da non più di sei mesi. 

• Per gli Atleti partecipanti seminario, resta comunque confermato il test rapido antigenico 

da effettuarsi in loco con esito negativo a cura della Federazione. 

Nota: Relativamente alla “esclusione dei test preventivi”, si ribadisce che, fino all’ entrata in vigore 

del Green Pass, le certificazioni dovranno essere di struttura pubblica, centro vaccinale, registro 

sanitario regionale, medico di base con opportuno numero di iscrizione regionale; non sono pertanto 

accettabili in questa fase, certificazioni di privati seppure corredate da timbro e firma. 

CONVENZIONE ALBERGHIERA:  
Vedi allegato.  
Si raccomanda di specificare che la prenotazione è per il Seminario di Karate. 

 

 

Sicuri che l'invito sarà accolto con interesse, inviamo i più cordiali saluti e gli auguri di buon lavoro. 

          
 

 


