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A tutte le società, ai Presidenti, ai tecnici. 

Loro indirizzi/ e-mail 

Roma, 07/04/2022 Com. N. 08/22 

OGGETTO:   -6° Stage Tecnico Nazionale 

     -6° Corso Nazionale per l’acquisizione dei Gradi (Dan da 1° a 6°) 

     -Raduno Azzurrabili 

     - Aggiornamento Uff. di Gara &  Insegnanti Tecnici 

     - Concorso Nazionale “Cintura d’Oro”. 

Carissimi/e amici, con l’entusiasmo e la voglia di fare che sempre ci contraddistingue anche in momenti così 
difficili continuiamo con le iniziative programmate e, come consuetudine, ci piace fare le cose in grande.  

La U.I.K.  organizza nel pieno rispetto delle norme previste, come di seguito specificato: 

5° Stage Tecnico Nazionale 

Viene organizzato il 6° Stage Tecnico Nazionale che si terrà sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 
presso Palamontepaschi  Viale Terme, 53042 Chianciano Terme SI 

Docenti sportivo: verrà successivamente designato. 

Docenti tradizionale: verrà successivamente designato. 

Procedure per la presentazione delle domande al 6° Stage Tecnico nazionale  

Le domande, sull’apposito modulo (completo di tutti i dati richiesti, dovranno essere inoltrate entro e 
non oltre il 15 maggio 2022 via mail fkikarateitalia@gmail.com  

Lo stage si rivolge a tutti indistintamente dai bambini agli adulti di ogni età, dalla cintura bianca alla cintura 
nera, dagli agonisti agli amatori. Un programma che coprirà quindi tutte le esigenze.   

Tutti i partecipanti verranno suddivisi a gruppi: cinture colorate e cinture nere, ai vari livelli; età; amatori e 
agonisti; area “Tradizionale” e “Sportiva”.  
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Iscrizione  
Tutti i partecipanti di ogni ordine e grado, dovranno effettuare entro il 15 maggio 2022 il  versamento 
della quota prevista di € 30 cadauno per i partecipanti da 12 anni in poi, mentre per i partecipanti 
fino a 12 anni compresi € 15 cadauno, sul conte corrente bancario intestato a:  karate Italia              
IBAN  IT 85 X 02008 05205 000104702583  

 
RADUNO COLLEGIALE PER AZZURRABILI:     

 
Si ricorda, come da regolamento “AZZURRI” E COMPOSIZIONE SQUADRA NAZIONALE art. N.5 
http://www.karateitalia.eu/images/PDF/F.K.I.-REGOLAMENTO-AZZURRI.pdf  
c) Ogni tesserato per poter usufruire della Borsa di Studio FKI per partecipare alle attività internazionali, 
dovrà partecipare, necessariamente, al raduno collegiale per azzurrabili che si terrà annualmente in 
occasione dello stage nazionale FKI, con i tecnici preposti dalla Federazione, al fine di ottenere la qualifica 
di azzurrabile per la stagione in corso, potendo così accedere alla borsa di studio che la federazione devolve 
alle società sportive per l’attività internazionali dei più meritevoli. 
d) Altresì,ogni tesserato tramite la sua A.S.D. su espressa richiesta, può usufruire della Borsa di Studio FKI 
per la partecipazione allo stage nazionale FKI. 
 

Svolgimento dello Stage 

Con il seguente programma orario di massima: 

Sabato 21 maggio 2022 incontro ore 14.30 – inizio pratiche kata /kum. ore 15.00 – termine ore 19.00 

Domenica 22 giugno 2022  incontro ore 08,30- inizio  pratiche ore 09.00- termine ore 12.30 

N.B. dopo il 15 maggio 2022 verranno pubblicati sul sito web gli orari, attività e docenti dettagliati. 
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5° Corso Nazionale per l’acquisizione dei Gradi (Dan da 1° a 6°) 

Viene organizzato il Corso Nazionale per l’acquisizione del Grado (Dan da 1° a 6°), la cui fase conclusiva, 
con esami si terrà domenica 22 MAGGIO Palamontepaschi  Viale Terme, 53042 Chianciano Terme SI 
Docenti acquisizione gradi: verranno successivamente designati. 

Iscrizione  
i partecipanti dovranno effettuare entro il 15 maggio 2022 il  versamento della quota prevista, sul 
conto corrente bancario intestato a:  karate Italia IBAN  IT 85 X 02008 05205 000104702583   

Requisiti.  Graduazione dei Dan per Esami 

Per essere ammessi agli Esami di graduazione dei Dan è necessario possedere i seguenti requisiti: 

a) 12 anni e permanenza di un anno effettivo nel grado di cintura marrone (che deve essere tale all'atto del 
tesseramento) per la promozione a cintura nera 1° Dan. 

b) 14 anni e permanenza di due anni effettivi nel grado di cintura nera 1° dan per la promozione a 2° dan; 

c) 17 anni e permanenza di tre anni effettivi nel grado di cintura nera 2° Dan per la promozione a 3° Dan; 

d) 21 anni e permanenza di quattro anni effettivi nel grado di cintura nera 3° Dan per la promozione a 4° 
Dan. 

e) 26 anni e permanenza di cinque anni effettivi nel grado di cintura nera 4° Dan per la promozione a 5° 
Dan. 

f) 33 anni, e permanenza di sei anni effettivi nel grado di cintura nera 5° dan per la promozione a 6° Dan. 

Procedure per la presentazione delle domande e l’ammissione. 

Le domande, sull’apposito modulo (completo di tutti i dati richiesti (e annesso curriculum), dovranno 
essere inoltrate entro e non oltre il 15 maggio 2021 via mail fkikarateitalia@gmail.com con relativa 
ricevuta di avvenuto pagamento mediante bonifico bancario. 

I titoli potranno essere autocertificati, e la documentazione in originale o fotocopia andrà prodotta 
all’atto di a mmissione al corso. 
 

Gradi, in possesso di Budo Passport W.F .F. Karate Italia: 

Esami per 1° dan € 70,00. Esami per 2° dan. € 80,00. Esami per 3° dan. € 90,00. Esami per 4° dan. € 100,00. 

Esami per 5° dan € 120,00. Esami per 6° dan € 150,00. 
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Gradi, sprovvisti di Budo Passport W.F .F. Karate Italia: 

Esami per 1° dan € 90,00. Esami per 2° dan € 100,00. Esami per 3° dan € 110,00. Esami per 4° dan € 120,00 

Esami per 5° dan € 140,00. Esami per 6° dan € 170,00 

 

Qualificazione finale 

Tutti i candidati ritenuti idonei riceveranno l’Attestato di Grado FKI.  

 
Svolgimento dei corsi, con il seguente programma orario di massima: 

Sabato 21 maggio 2022 inizio ore 15.00 corsi propedeutici per dan termine ore 19.00 

Domenica 22 maggio 2022  inizio ore 09.00 corsi propedeutici per dan termine ore 10.30 

 inizio  esami ore 10,30 per acquisizione tutti i dan 
 
Gli argomenti degli esami sono quelli previsti dai piani di studio per i diversi programmi di stile, 
pertanto solo pratiche. Gli aspiranti dovranno necessariamente praticare con il karategi. 
Non sono ammesse per alcun motivo assenze ingiustificate, pena l’esclusione dall’esame. 
Per quanto non contemplato vigono i regolamenti federali. 

 

N.B. dopo il 15 maggio 2022 verranno pubblicati sul sito web gli orari, attività e docenti dettagliati. 
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Aggiornamento per Ufficiali di Gara FKI 

 
L’aggiornamento per Ufficiali di Gara FKI, è gratuito, viene suggerita la partecipazione, a tutti gli 
Ufficiali di gara (Arbitri e Presidenti di Giuria, Nazionali e Regionali), dove verranno fornite 
indicazioni e linee guida per i criteri di valutazione previste dal regolamento arbitrale, con 
l’obiettivo di elevare sempre più la preparazione di ognuno, presso Palamontepaschi  Viale Terme, 
53042 Chianciano Terme SI  

Docenti Uff. di Gara: verranno successivamente designati 

Procedure per la presentazione delle domande e l’ammissione. 

Le domande, sull’apposito modulo (completo di tutti i dati richiesti dovranno essere inoltrate entro 
e non oltre il 15 maggio 2022 via mail fkikarateitalia@gmail.com  

 
Svolgimento dei corsi, con il seguente programma orario di massima: 

Sabato 21 maggio 2022 inizio ore 15.00  termine ore 19.00 

Domenica 22 maggio 2022  inizio ore 09.00  termine ore 13.00 
 

Come è noto la FKI si autofinanzia, e anche tu, se lo ritieni opportuno, puoi con una piccola somma 
contribuire tramite donazioni a potenziare i valori del karate Italia.  

Un piccolo gesto, vale più di mille parole…. 

Per donazione, effettua un bonifico bancario: INTESTATARIO: KARATE ITALIA  

UNI CREDIT conto solidarietà:  IBAN IT 17 Y 02008 05205 000104704946  

Le erogazioni liberali (DONAZIONI) a favore di Associazioni di Promozione Sociale, sono detraibili dall’Irpef 
nella misura del 19%, da calcolare su un importo massimo complessivo di 2.065,83 euro. Per averne una 
traccia completa, il versamento deve essere effettuato tramite banca o posta oppure con carta di credito, 
carte prepagate, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all’associazione. 

 

 

      Segreteria 

Federazione Karate Italia 
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Aggiornamento per Insegnanti Tecnici FKI 

 
L’aggiornamento per insegnanti Tecnici FKI, è rivolto a tutti gli insegnanti tecnici (allenatori, 
istruttori e maestri), con l’obiettivo di elevare sempre più la preparazione di ognuno, si terrà il 
21/22 MAGGIO 2022 presso Palamontepaschi  Viale Terme, 53042 Chianciano Terme SI  

Docenti Ins. Tecnici: verranno successivamente designati 

Iscrizione  
Tutti i partecipanti di ogni ordine e grado, dovranno effettuare entro il 15 maggio 2021 il  versamento 
della quota prevista di € 30 cadauno, sul conte corrente bancario intestato a:  karate Italia              
IBAN  IT 85 X 02008 05205 000104702583  

Procedure per la presentazione delle domande e l’ammissione. 

Le domande, sull’apposito modulo (completo di tutti i dati richiesti dovranno essere inoltrate entro 
e non oltre il 15 maggio 2021 via mail fkikarateitalia@gmail.com  

 

 

      Segreteria 

Federazione Karate Italia 
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Concorso Nazionale “Cintura d’Oro” 

Il concorso Nazionale “Cintura d’Oro”, per l’attribuzione della spilla di bronzo-argento-oro, è ufficialmente 
aperto, unicamente a tutti i tesserati della Federazione karate Italia, regolarmente iscritti per l’anno in 
corso. 

RICHIESTE 

Dovranno pervenire, su apposito modello (in allegato) alla Segreteria Federale esclusivamente a 
karateitaliafki@libero.it  entro e non oltre il 10 maggio 2022. 

 Si precisa che non verranno accettate richieste pervenute fuori termine. 

CONSEGNA ONORIFICENZA 

La cerimonia ufficiale per la consegna dell’onorificenza avrà luogo  in occasione del 6° Stage Nazionale della 
FKI programmato presso Palamontepaschi  Viale Terme, 53042 Chianciano Terme SI al termine dello stage 
domenica 22 MAGGIO 2022, ore 12.00 circa, la consegna dovrà essere ritirata personalmente ed 
esclusivamente dall’interessato. 

Per maggiori dettagli e informazioni per poter accedere alla “Cintura d’Oro”, consultare il sito federale 
http://www.karateitalia.eu/index.php/federazione/statuto-e-regolamenti/107-regolamento-cintura-d-oro-
fki  

 

Sperando nel vostro gradimento, rimaniamo a vostra completa disposizione per ogni chiarimento, e con 
l’occasione porgiamo cordiali saluti.  

 

“vietato arrendersi” 

 

      Segreteria 

Federazione Karate Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISCIZIONE 6° STAGE TECNICO NAZIONALE F.K.I. 
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Palamontepaschi  Viale Terme, 53042 Chianciano Terme SI 

Data: __________ 

Associazione Sportiva_______________________________________________________________                    

Responsabile accompagnatore_______________________________________________________                   

Cellulare____________________________Mail_________________________________________ 

 

LISTA DEI PARTECIPANTI 

N. Cognome e Nome Cintura Età 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    

 

 

Firma _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI         
GRADUAZIONE  (DAN) FKI 
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Il sottoscritto 
COGNOME NOME 

NATO A PROV. IL (gg/mm/aaaa) 

RESIDENTE A PROV. CAP TEL. 

INDIRIZZO N. CIVICO E-MAIL 

SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE BUDOPASS WFF N. CODICE FISCALE 

 
Presa visione del Regolamento e Bando per l’ammissione ai Corsi Nazionali di Formazione per 
GRADUAZIONE di Karate, CHIEDE di essere ammesso al corso per l’acquisizione del grado di 

/ /  1° dan / / 2° dan / / 3° dan / / 4° dan / / 5° dan / / 6° dan   

 A tal fine dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti generali e specifici per l’ottenimento del 
grado predetto, nonché quanto segue (curriculum): 
 

1) di essere in possesso del titolo di studio_________________________________________ 

 
2) di essere in possesso del grado_____Dan conseguito il______________Stile______________ 

 
3) curriculum allegati n._____________ 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/1996 n. 675 e del D.lgs. n. 196/2003, recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si informa che i 
dati forniti verranno trattati nel rispetto della norma sopra citata e che con la firma del presente 
modulo si autorizza FKI e CNS Libertas a tale trattamento. 

 
Con la firma della presente domanda dichiaro che i dati in esso contenuti corrispondono a verità, 
assumendomi tutte le conseguenti responsabilità civili e penali previste dalle leggi vigenti. 

 
Data                                            Firma del richiedente 

 
 

 
 
 
 

ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO 
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UFF. DI GARA 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________Budo Passport WFF n._______ 
 
nato/a a ____________________________________________ il __________________________________  
 
residente in_______________________________________________________________ n.° ____________ 
 
comune __________________________________________ CAP _____________ Provincia _____________   
 
tel._______________________________________ cell. __________________________________________  
 
e-mail _________________________________________________________________________________. 
 
Chiede l’iscrizione al Corso di Aggiornamento per Ufficiale di gara FKI, in possesso della qualifica di 
(indicare Arbitro o Presidente di Giuria Reg. Naz. Internazionale)__________________________________  
a tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità di essere in possesso dei requisiti previsti per la 
partecipazione e di essere a conoscenza del regolamento di partecipazione, che accetta integralmente. 
Dichiara altresì di essere in regola con la certificazione medica di idoneità sportiva, di conoscere le 
normative d’assicurazione, ed essere tesserato/a per l’anno in corso con  
 
 società sportiva__________________________________________________________________________ 
 
con sede in __________________________________________________________________n.° _________  
 
Comune__________________________________________ CAP ______________ Provincia ____________ 
 
tel. _________________________ Direttore Tecnico ____________________________________________,  
 
di essere in possesso del grado di ___________ Dan di Karate, conseguito il __________________________  
 
rilasciato da ____________________ e in possesso della qualifica di Ins. Tecnico______________________  
 
conseguita il __________________________ rilasciata da ________________________________________. 
 

________________________________             _____________________________________________              
Luogo e data                      Firma 
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ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO 
INSEGNANTI TECNICI 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________Budo Passport WFF n._______ 
 
nato/a a ____________________________________________ il __________________________________  
 
residente in_______________________________________________________________ n.° ____________ 
 
comune __________________________________________ CAP _____________ Provincia _____________   
 
tel._______________________________________ cell. __________________________________________  
 
e-mail _________________________________________________________________________________. 
 
Chiede l’iscrizione al Corso di Aggiornamento per Insegnante tecnico FKI, in possesso della qualifica di 
(indicare Allenatore, Istruttore, Maestro)__________________________________  a tal fine dichiara sotto 
la propria personale responsabilità di essere in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione e di 
essere a conoscenza del regolamento di partecipazione, che accetta integralmente. Dichiara altresì di 
essere in regola con la certificazione medica di idoneità sportiva, di conoscere le normative d’assicurazione, 
ed essere tesserato/a per l’anno in corso con  
 
 società sportiva__________________________________________________________________________ 
 
con sede in __________________________________________________________________n.° _________  
 
Comune__________________________________________ CAP ______________ Provincia ____________ 
 
tel. _________________________ Direttore Tecnico ____________________________________________,  
 
di essere in possesso del grado di ___________ Dan di Karate, conseguito il __________________________  
 
rilasciato da ____________________ e in possesso della qualifica di Ins. Tecnico______________________  
 
conseguita il __________________________ rilasciata da ________________________________________. 
 

________________________________             _____________________________________________              
Luogo e data                      Firma 
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RICHIESTA PER IL RICONOSCIMENTO CINTURA D’ORO 
 

 Il/La sottoscritto/a ____________________________________________Budo Passport WFFn ._________  
 
nato/a a ____________________________________________ il __________________________________  
 
residente in_______________________________________________________________ n.° ____________  
 
comune __________________________________________ CAP _____________ Provincia _____________  
 
tel._______________________________________ cell. __________________________________________  
 
e-mail _________________________________________________________________________________.  
 
Chiede il riconoscimento della Cintura d’Oro FKI, per l’acquisizione di merito alla spilla (indicare se Bronzo,- 
Argento-Oro) di___________________________ a tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità 
di essere in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione e di essere a conoscenza del regolamento di 
partecipazione, che accetta integralmente. Dichiara altresì di essere tesserato/a per l’anno in corso con la  
 
società sportiva__________________________________________________________________________  
 
con sede in __________________________________________________________________n.° _________  
 
Comune__________________________________________ CAP ______________ Provincia ____________  
 
tel. _________________________ Direttore Tecnico ____________________________________________,  
 
di essere in possesso del grado di ___________ Dan di Karate, conseguito il __________________________  
 
rilasciato da ________________________________ e in possesso della qualifica tecnica di______________  
 
conseguita il __________________________ rilasciata da ________________________________________.  
 
Curriculum allegati n. _______________ Luogo e data_______________________________________  
 
Timbro e Firma del Presidente della ASD_____________________________________  
 
Firma del richiedente_____________________________________________________ 
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AUTODICHIARAZIONE COVID – 19 

(scrivere in stampatello) 
 
IL SOTTOSCRITTO (COGNOME NOME) ________________________________________________________ 
 
TESSERATO CON ASD_____________________, NATO A ____________________ IL ___________________ 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE QUANTO SEGUE: 
1) Di non essere stato affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena 
obbligatoria di almeno 14 gg; 
2) Di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C; 
3) Di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, 
forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 
4) Di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti la comparsa 
dei sintomi; 
5) Di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni. 
 
Il sottoscritto inoltre si impegna, al momento dell’arrivo, di comunicare l’eventuale comparsa dei sintomi 
sopra riportati che si presentino nei successivi 8 giorni, all’autorità sanitaria locale (ASL territoriale di 
competenza/ Numero di Emergenza Medica Nazionale 115 / Numero Verde per emergenza Covid-19 della 
Regione di domicilio). 
Ai fini della tracciabilità del sottoscritto nei successivi 14 giorni, qui di seguito riporto l’indirizzo di domicilio 
/ recapito telefonico /e-mail 
 
CITTA’__________________________________________, PROVINCIA__________________ 
 
INDIRIZZO_____________________________________ N. CIVICO________ CAP__________ 
 
RECAPITO TELEFONICO______________________ e-mail_____________________________ 
 
Luogo e data: _______________, ________________ 
 
 In Fede 
 
Firma leggibile del Dichiarante 
 

_______________________________ 


