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OGGETTTO: STAGE REGIONALE ISI 
 
            Lo Stage Regionale ISI si terrà Domenica 25 Novembre 2012, a 
Bassano del Grappa (VI), presso il Palabruel (ex Paladue), Via Ca’ Dolfin, con il 
seguente programma:  
   
DOMENICA 25 NOVEMBRE  8.30   RITROVO 
      9.00 – 11.30  STAGE 
 
    Interverrà il Maestro: H. SHIRAI  
 
 Lo Stage è riservato agli atleti tesserati ISI graduati minimo 
cintura verde.  
 
   La quota di partecipazione è di € 30,00 per i nati prima del 
2000 e di € 20,00 per i nati dal 2000. 
 
    Le iscrizioni sul modulo allegato ed accompagnate dal tagliando 
comprovante il versamento della quota, dovranno essere inviate presso gli 
uffici di Via Lattanzio 68 – 20137 Milano, entro il 16 Novembre 2012. 
 
    Il pagamento può essere effettuato tramite vaglia postale, 
assegno o in contanti. Ricordiamo di non utilizzare c/c postale FIKTA. Per 
pagamenti effettuati tramite vaglia, NON APPORRE LA DICITURA “NON 
TRASFERIBILE”. 
 
    Con i più cordiali saluti. 

        Oss!!! 
 
Milano, 29 Ottobre 2012       Il Presidente 

Gabriele Achilli 
  
 
 
N.B. Salvo diverse indicazioni dei docenti, non saranno ammessi spettatori      

durante lo Stage 
 
 
 

 



 

 
Milano, 29 Ottobre 2012 AI COMITATI REGIONALI 
Prot. 108/12 ALLE SOCIETA’ AFFILIATE 
GP/pb DELLA REGIONE: 
 Triveneto - Lombardia 
      
 Loro Sedi 
 
   
OGGETTO: SESSIONE ESAMI DAN 
 
 
  Domenica 25 Novembre 2012, a Bassano del Grappa (VI), presso 
il Palabruel (ex Paladue), Via Ca’ Dolfin, alle ore 11.30 si svolgerà una sessione 
d’esame fino a 4° Dan.    
 
  Le iscrizioni sul modulo allegato ed accompagnate dal tagliando 
comprovante il versamento della quota di € 75,00 effettuato sul c/c postale FIKTA 
nr. 16906208, dovranno pervenire alla Segreteria  Generale entro e non oltre il 
16 Novembre 2012. 
 
  Si ricorda che i candidati all’esame per 1° Dan dovranno presentare, 
oltre alla tessera federale, il modulo di esame kyu che ne comprovi il grado. Per 
esami sotto i 15 anni, è necessario inviare fotocopia della prima e ultima pagina 
della tessera FIKTA per controllare data del grado e anni di tesseramento. 
 

 Per sostenere gli esami, è necessaria la presenza del Tecnico della 
Società di appartenenza. 

 
 Ad esclusione degli atleti del Veneto, i candidati dovranno comunicare la 

loro partecipazione ai rispettivi Comitati Regionali e presentare all’atto dell’esame 
copia della comunicazione. 
 
 Sempre a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti, Vogliate gradire i 
nostri più cordiali saluti. 
 
 
         La Segreteria 
 
 
 
 
N.B. Gli esami sono un momento molto importante per i praticanti, si 

invitano pertanto tutti i presenti ad un comportamento rispettoso e 
corretto per agevolare l’impegno dei candidati. 

 
 

 


