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A tutte le società, ai Presidenti, ai tecnici. 

Loro indirizzi/ e-mail 

Roma, 23/04/2019 Lett. N. 06/19 

OGGETTO: 4° Torneo Internazionale di karate Almeirim (Portogallo) 01 giugno 2019: 
 
Si comunica che la F.K.I. è stata invitata ufficialmente dal Presidente della federazione portoghese a 
partecipare alla gara in oggetto, dove è prevista la partecipazione alla gara per tutte le classi e gradi di 
kumite e kata, il karate Italia dà opportunità con libera scelta di partecipazione ai propri tesserati. 
 

Come da REGOLAMENTO “AZZURRI” E COMPOSIZIONE SQUADRA NAZIONALE  Art. n. 5, 
(http://www.karateitalia.eu/images/PDF/F.K.I.-REGOLAMENTO-AZZURRI.pdf) provvedere autonomamente, 
all’organizzazione del viaggio, vitto e alloggio. 
L’appuntamento della Nazionale italiana FKI è fissato in divisa federale il 01 giugno 2019, entro le ore 

08,00 CADCA – Centro Amador Desporto e Cultura de Almeirim Morada: Rua Joaquim Colaço Cardoso, 

nº 37 2080-147 Almeirim, la delegazione italiana verrà sciolta il 01 giugno 2019, a fine competizione, 

nello stesso luogo. Per chi fosse interessato si prega inviare richiesta attraverso e-mail all’indirizzo 

karateitaliafki@libero.it   inviando il modulo e contributo per iscrizione di € 10 con bonifico Intestato a 

Karate Italia:  IBAN IT 05 T 02008 05003 000104702583  entro e non oltre 20 maggio 2019. 

In alternativa Come da REGOLAMENTO “AZZURRI” E COMPOSIZIONE SQUADRA NAZIONALE  Art. n. 

5, (http://www.karateitalia.eu/images/PDF/F.K.I.-REGOLAMENTO-AZZURRI.pdf) per chi fosse interessato si 
prega inviare richiesta attraverso e-mail all’indirizzo karateitaliafki@libero.it   inviando il contributo di € 350 
con bonifico Intestato a Karate Italia:  IBAN IT 05 T 02008 05003 000104702583  entro e non oltre 10 
maggio 2019. 

Dopo tale termine la segreteria della FKI provvederà all’iscrizione ufficiale, presso la federazione 

portoghese, acquisto dei biglietti aerei e prenotazione Hotel ecc. (con determinazione dei costi, e ricalcolo 

per ogni partecipante sia in misura minore che maggiore, dei € 350 versati). 

Il costo stimato della trasferta, oscilla dai € 300 ai  € 400, l’oscillazione è determinata dal costo del biglietto 

aereo (compagnia) e categoria Hotel, (****) tutto compreso con partenza venerdì 31 maggio (mattina) e 

ritorno domenica 02 giugno (sera) volo A+R Roma- Lisbona- trasfert con pulman Almerim, vitto, Hotel e 

Iscrizione gara. Il programma dettagliato della trasferta con gli orari verranno comunicati successivamente, 

ai soli partecipanti. 

 
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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