
 

F.K.I. SEGRETERIA: LIBERTAS Piazza dei Navigatori 7   00147 Roma  Fax 0662270014  C..F. 97914960584            

www.karateitalia.eu         karateitaliafki@libero.it           Facebook: Karate Italia          Instagram: federazionekarateitalia          Twitter: Karate Italia 

ai Docenti Tecnici Nazionali 

ai Presidenti di Società 

a tutti i Tecnici e Uff. di gara 

Loro indirizzi/ e-mail 

Roma, 25/09/2019 Com. N. 13/19 

Oggetto: -Work Meeting FKI 

    -Elenco atleti partecipanti ai campionati del Mondo 

-Work Meeting FKI:  

In presenza del Presidente federale e del General Manager, con la presente si invitano al work meeting 

FKI tutti i docenti convocati ufficialmente allo Stage Nazionale, corsi di Formazione, Graduazione, 

Presidenti di ASD, Uff. di gara e Tecnici venerdì 04 OTTOBRE 2019 ore 21.00   (dopo cena) nell’ Hotel 

della Torre  Via della Torre 1, 06039 Mattige di Trevi PG  0742 3971  info@folignohotel.it  

Il Work Meeting, ha l’obiettivo di condividere con tutti nuove proposte, o modifiche se necessarie, per 
ottimizzare e migliorare le attuali regole federali vigenti. 

-Elenco atleti partecipanti al Campionato del Mondo: 

Si ricorda quanto di seguito estrapolato dal comunicato n. 11 del 20/06/2019 
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. 
Per tutte le ulteriori  info al Camp. Del Mondo: 

http://www.karateitalia.eu/index.php/eventi/novembre/198-campionato-del-mondo-wff-sport-

germania-01-02-03-novembre-2019 

Si allega modulo in excel di proposta, per iscrizione atleti Campionato del Mondo- Sport 2019 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, cordiali saluti 

     Segreteria 

Federazione Karate Italia 
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