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 Alle Società/Associazioni affiliate 
 
  17/04//2019 –  Lett. n. 09/2019                       
 
 
Oggetto : DEROGA PER COACH 
 
Per agevolare le Associazioni che iscrivono alle gare numerosi atleti e non hanno Coach sufficienti per 

seguirli , il Comitato Regionale Lombardia (con deroga) da la possibilità a tutte le Società  di inserire  nelle 

gare  un (1) Coach (minimo 18 anni cintura nera) anche senza qualifica di allenatore-istruttore-maestro. 

Si fa la deroga anche per gli ufficiali di gara (con qualifica di allenatore-istruttore –maestro) laddove non 

siano convocati  nelle gare ,di poter accedere in qualità di Coach per assistenza agli atleti delle loro 

Società. Tutti i Coach ad ogni singola gara si devono registrare al tavolo della segreteria (con Pass 

Federale e libretto tecnico)e verrà consegnato un braccialetto che consentirà l’accesso ai tatami  

Si ricorda che come da regolamento i Coach ,nel Kata (uno soltanto) possono assistere i propri atleti fino 

alla categoria  Speranze ,mentre nel Kumite si può dare assistenza in tutte le categorie    
 

GARA INTERNAZIONALE 2° ISTRIA OPEN INTENATIONAL KARATE-IKU 
Su indicazione del Nazionale, che promuove vivamente la partecipazione alla gara Internazionale del 

25/26 maggio 2019 in Croazia, il Comitato Lombardia chiede alle Società partecipanti di inviare in 

segreteria Regionale i nominativi degli atleti partecipanti e valuterà di farsi carico di una parte del costo 

d’iscrizione alla gara( con presentazione del bonifico d’iscrizione). 

 

SEMINARIO A.S.C. 
Visto l’importanza dell’ iniziativa, il Comitato  invita tutte le società Lombarde alla partecipazione al 

Seminario A.S.C.-FIK del 28 aprile cm. a Bottanuco BG. La presenza  dà l’opportunità  per regolarizzare 

le nostre Associazioni secondo la normativa del regolamento di funzionamento del Registro CONI, che 

prevede per l'anno in corso  l'obbligatorietà di svolgere Attività Sportiva/Formativa con l'Ente affiliante 
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