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Alle Società/Associazioni affiliate 
 
 
 
13/05/2016 – Lett. n. 07/16 
 
 
 
 
OGGETTO: 1° Sessione Regionale Esami di Grado 
 
 
 
 
Con la presente, desidero informarvi su quanto segue. 
 
1° SESSIONE REGIONALE DI ESAMI PER PASSAGGIO DI GRADO 
Domenica 12 giugno 2016 a partire dalle ore 9:30, si terrà la 1° Sessione Regionale di Esami per 
Passaggio di Grado (per 1° e 2° Dan) presso il Palazzetto del Centro Sportivo Comunale in Piazzale 
Newton - Via Oleandri a Verdellino (BG). Gli esami si svolgeranno secondo i programmi tecnici di 
stile codificati dalla FIK e sono aperti a tutti gli interessati, purchè tesserati FIK, in possesso dei 
seguenti requisiti (come da Regolamento Organico consultabile sul sito ufficiale della FIK: 
www.federkarate.it): 

 12 anni compiuti 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; 

 15 anni compiuti e permanenza di due anni effettivi nel grado di cintura nera 1° Dan per la 
promozione a 2° Dan. 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Comitato Regionale Lombardia (fax 0363-
1920178 – email lombardia@federkarate.it) attraverso l’allegato modulo compilato entro e non oltre 
lunedì 6 giugno 2016. 
Le quote di iscrizione: 

- da versare in sede d’esame se l’importo totale è inferiore ad € 1000, 
- altrimenti se l’importo totale è superiore ad € 1000 da versare tassativamente sul Conto 

Corrente di Federazione Italiana Karate IBAN IT62J0200802003000041348914 
consegnando copia del versamento in sede d’esame, 

sono quelle stabilite dalla FIK e consultabili sempre sul sito internet della federazione, cioè: 
- € 70 per il 1° Dan (compreso diploma per gli idonei); 
- € 80 per il 2° Dan (compreso diploma per gli idonei). 

Si precisa che non verranno accettate iscrizioni in sede d’esame o pervenute fuori termine. 
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L’occasione è gradita per porgervi cordiali saluti. 
 
 
 
 FIK – Comitato Regionale Lombardia 

Il Delegato 
Riccardo Mosco 
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ISCRIZIONE ESAMI DI GRADO 
 
 

La Società/Associazione Sportiva _____________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________ n.° _____ Comune 

____________________________________ CAP ____________ Provincia ________ tel. ________________________ 

e-mail __________________________________________ Direttore Tecnico __________________________________, 

iscrive i seguenti candidati alla sessione di esami che si terrà a _____________________________________________: 

N. Cognome e Nome Età Grado Qualifica Stile 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Il/La sottoscritto/a dichiara che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero e che tutti i predetti candidati sono in 

possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Organico FIK per il grado richiesto. Dichiara altresì che i predetti sono 

regolarmente tesserati alla FIK. 

 

________________________________  ____________________________________________________ 

          (Luogo e Data)                   (Timbro Società e Firma del Presidente della Società) 


