
 
1)  OGGETTO: STAGE NAZIONALE ISI 
 
 Lo Stage Nazionale ISI, al quale potranno partecipare gli atleti tesserati 
ISI con il grado minimo di cintura marrone, si terrà a Igea Marina (RN), presso il 
Palasport, Via Ennio Quinto, nelle giornate di Venerdì 24 e Sabato 25 Agosto 2012, 
con il seguente programma: 
 
VENERDI’ 24 AGOSTO 14.30  RITROVO E SMISTAMENTO PALESTRE 
   15.30 / 17.30  STAGE  
   18.00 INCONTRO CON IL MONACO  
    MITSUTAKA KOSO   
 
SABATO  25  AGOSTO     09.00 / 11.00  STAGE     
   11.30 ASSEMBLEA FIKTA 
  
Interverranno i Maestri :  H. SHIRAI – L. T. WATANABE 
 
 Lo Stage avrà valore come Raduno Nazionale per i Tecnici FIKTA 
che non hanno potuto partecipare il 21/22 Gennaio 2012. 

 
Le iscrizioni sul modulo allegato ed accompagnate dal tagliando 

comprovante il versamento della quota, dovranno essere inviate presso gli uffici di Milano, 
Via Lattanzio 68 – 20137 Milano, tramite fax, posta o e-mail, entro e non oltre il                  
30 Giugno 2012 (farà fede il timbro postale). 
 
 La quota di partecipazione allo Stage Nazionale è di € 50,00 se 
versata entro il 30 Giugno 2012 e di € 60,00 se versata dopo tale data e, 
comunque, entro il 31 Luglio 2012. 

 
 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI DOPO IL 31 LUGLIO C.A.. 

 
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”. 



 
 
ASSEMBLEA ORDINARIA FIKTA 
 

Sabato 25 Agosto 2012,  a Igea Marina (RN), presso il Palasport, al 
termine dello stage, si terrà, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria FIKTA. 
 
 
 
N.B. Si ribadisce che lo Stage è riservato ai soli tesserati ISI e che, salvo diverse  
 indicazioni dei docenti, non saranno ammessi  spettatori durante lo Stage 
 
P.S.: Per raggiungere il Palasport: Autostrada  A14, uscita Rimini-nord.  Dopo il 

casello tenere la destra,  alla rotonda girare a sinistra, proseguire per circa 1 Km ed 
al 1° semaforo girare a sinistra.  Proseguire per la Statale Adriatica direzione 
Ravenna, prendere la 2° uscita per Igea Marina.  Alla discesa dallo svincolo girare a 
sinistra, dopo circa 50 mt. al semaforo girare a destra.  Dal viale alberato, 300 mt. 
dopo la discesa, svoltare a sinistra. 
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