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A tutte le società, 

ai Presidenti, 

ai tecnici. 

Loro indirizzi/ e-mail 

Roma, 20/06/2019 Lett. N. 11/19 

OGGETTO: Campionato del Mondo WFF-SPORT 
 
Si comunica che la F.K.I. parteciperà ufficialmente al 8° Campionato del Mondo di karate della World 
Fudokan Federation-Sport in programma a Sindelfingen (GER) (15 km da Stoccarda) 31 ottobre a 03 
Novembre 2019, dove è prevista l’adesione alla gara per tutte le classi e gradi di kumite e kata.  
In allegato programma dettagliato con gli orari e locandina. 
 
 Si tiene a precisare, per chi fosse interessato, di prendere nota all’invito per la convocazione e 
composizione ufficiale della Nazionale italiana FKI. 
Come da REGOLAMENTO “AZZURRI” E COMPOSIZIONE SQUADRA NAZIONALE  Art. n. 5 e n. 6, 
(http://www.karateitalia.eu/images/PDF/F.K.I.-REGOLAMENTO-AZZURRI.pdf) l’A.S.D regolarmente affiliata, 
per l’anno in corso, dovrà inviare la proposta dei nominativi, con il modello in allegato alla FKI, scrivendo a 
karateitaliafki@libero.it  entro e non oltre il 10 ottobre 2019, dopo tale termine la segreteria della FKI 
provvederà all’iscrizione ufficiale. Per la società che intendono usufruire della Borsa di Studio, si prega farne 
richiesta. 
 
Si informa che la quota d’iscrizione alla competizione internazionale individuale è di:  € 25 per i BAMBINI di 

kumite o kata, € 35 di kumite o kata per VETERANI, MASTERS, SENIORS, UNDER 21, JUNIORS, CADETTI 

mentre Il KIT di rappresentanza comprende una tuta e una t-shirt, costo complessivo di € 45, da 

corrispondere alla FKI con bonifico bancario intestato  a Karate Italia IBAN IT05T0200805003000104702583   

Il ritrovo della Nazionale italiana FKI è fissato in divisa federale il 31 ottobre, entro le ore 12,00 al Glaspalast 
Arena, Sindelfingen, e verrà sciolta, nello stesso luogo il 03 novembre 2019, entro le ore 14,00. Si ricorda di 
provvedere autonomamente, all’organizzazione del viaggio e prenotazione hotel, nel vostro interesse, in 
tempi ragionevolmente brevi. 
 

Sperando nel vostro gradimento, rimaniamo a vostra completa disposizione per ogni chiarimento, e con 

l’occasione porgiamo cordiali saluti.  

 
    Segreteria 

Federazione Karate Italia 
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