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Prot. n. 2697  AS/K/md   Roma, 12 novembre 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 - 103° SEMINARIO NAZIONALE /KATA - 105° SEMINARIO NAZIONALE 
Bella Italia - Lignano Sabbiadoro (UD) – 27/29 dicembre 2021 

 

Gli allenamenti si svolgono sotto la guida dei componenti della COMMISSIONE NAZIONALE ATTIVITA’ 
GIOVANILE -  Presidente: M° Talarico Gennaro - Componenti: M° Berrettoni Daniela, M° Torre Andrea 

degli Allenatori Federali M° Califano Antonio, M° Costa Tiziana, M° De Francesco Ciro, M° Doria Domenico, 

M° Genocchio Simone, M° Guglielmi Selene, M° Maffolini Francesco, M° Nanni Michela, M° Vitelli Greta. 

 

Gli allenamenti della classe Esordienti si svolgono sotto la guida del Responsabile Gruppo di Lavoro 

Sviluppo Attività U14 M° Cividini Marco e degli allenatori M° Adriatico Francesca, M° Moreno Vittorio, M° 

Marcela Remiasova. 

 
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 e, 

solamente per gli Atleti Cadetti, Juniores e U21, che siano in età per il Campionato Europeo 2022 (4/6 

febbraio 2022).  

 

• Squadra partita per il Campionato Europeo di Tampere 2021 

 

• I primi 5 classificati: 

 Kumite/Kata – Campionato Italiano Assoluto  

 Kumite/Kata – Campionato Italiano U21 

 Kumite/Kata – Campionato Italiano Juniores 

 Kumite/Kata – Campionato Italiano Cadetti 

 Kumite/Kata – Campionato Italiano Esordienti 
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• I primi 7 classificati: 

Kumite/Kata - Youth League Limassol 

Kumite/Kata - Youth League Porec 

Kumite/Kata - Youth League Jesolo 

Kumite/Kata – Venice Cup Jesolo 

 

• N. 10 Atleti invitati direttamente dalla CNAG 

 
 
ISCRIZIONI  
L’inserimento online dei nominativi degli Atleti, purchè ne abbiano i requisiti sopra elencati, deve essere 

effettuato direttamente dalle Società Sportive attraverso il portale Fijlkam/Sportdata.  

 

L’inserimento deve avvenire, per il Kumite classe Cadetti/Juniores/U21, nella categorie di peso 

internazionali, mentre per il Kumite classe Esordienti nelle categorie di peso nazionali nelle quali hanno 

gareggiato. 

 

Le Società Sportive possono inserire online i nominativi degli Atleti che ne hanno diritto da Lunedì 15 
novembre a Martedì 14 dicembre ore 12.00. 
 
Per la registrazione è OBBLIGATORIO inserire foto dell’Atleta e del Tecnico 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. Non sono 

accettate copie di foto dal documento d’identità o dal passaporto. 

 
 

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita per la Squadra Nazionale che ha preso parte al Campionato Europeo di Tampere e 

per i 1° classificati ai Campionati Italiani di Classe. 

Per tutti gli altri partecipanti l’iscrizione è di Euro 40,00. 

 

Il versamento per conferma dell'iscrizione deve essere effettuato esclusivamente tramite PayPal.  
 

Il bonifico bancario può essere accettato SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per gli "Atleti Autorizzati 

all’allenamento”: 

IBAN della Sede Nazionale FIJLKAM IT96A0100503309000000010108  

Copia della contabile di bonifico, recante codice della Società Sportiva + SEM 27/29 DIC + nominativo 
degli Atleti iscritti, dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi e-mail: fijlkam.karatesportdata@gmail.com - 

amministrazione.territorio@fijlkam.it 

 

L’arco temporale per il pagamento, e quindi per la conferma dell’iscrizione, è dalle ore 15:00 del 16 
dicembre alle ore 12:00 del 21 dicembre 2021. 
 

Nello stesso arco temporale Le Società Sportive possono iscrivere i Tecnici nella misura massima di 1 per 

Società attraverso il portale Fijlkam/Sportdata. 
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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. Gli Atleti e i Tecnici, coinvolti o partecipi all’evento devono presentare all’accredito la 

certificazione verde covid-19 come specificato al paragrafo 2 delle linee guida federali. 

2. La Federazione, provvede ad effettuare il tampone rino-faringeo antigenico Sars-Cov-2, quale 

attività di screening in ingresso il lunedì 27 e in uscita il 29 dicembre: 

a. agli Atleti prima dell’ingresso in seminario rispetto alla propria categoria; 

b. ai Tecnici al primo ingresso; 

 

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. 

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 

• Green Pass e autocertificazione Covid19  

• Consenso al Tampone rapido per lo screening, per Atleti e Tecnici 

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. 

          


