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CIRCOLARE 07/2021

PRIMO CORSO DI AGGIORNAMENTO TECNICO REGIONALE  ANNO SPORTIVO 2021/2022 –
PADULI (BN)  05.12.2021.

Il  giorno 05/12/2021 si svolgerà il  primo corso di aggiornamento regionale obbligatorio relativo
all’anno sportivo  2021/2022, per  l’acquisizione delle  ore sul  Budopass indispensabili  per poter
accedere agli esami di gradi e qualifiche, sia in ambito Regionale che Nazionale. 

Gli atleti di età superiore ai 12 anni possono partecipare allo Stage solo se in possesso della
CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS).

Lo stage si svolgerà nel massimo rispetto delle normative vigenti e delle linee guida per l’attività
sportiva di base  e motoria in genere:

� sarà rilevata la temperatura a tutti i frequentatori, atleti, docenti, membri federali, addetti, al
momento dell’accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;

� è obbligatorio  indossare correttamente la mascherina  in qualsiasi momento all’interno della
struttura e mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt nelle zone di accesso
all’impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, ai servizi nonché gli accessi alle
diverse aree comuni e negli spogliatoi;

� è preferibile arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o
utilizzare gli spogliatoi il minor tempo possibile mantenendo il distanziamento minimo di 1 m.,
indossare la mascherina e riporre gli indumenti  in zaini o borse personali chiuse.

� è vietato l’utilizzo delle doccie.
� i minori devono essere accompagnati da non più di un familiare e in caso di minori di età

inferiore ai 12 anni al momento della verifica iscrizione dovranno consegnare il MODULO DI
AUTODICHIARAZIONE COVID-19,  riportante la data dello stage e la firma. Non sarà
consentita l’attesa all’interno della struttura.

SPONSOR TECNICO 2021:

          



Si  rammenta  che il  corso è obbligatorio  per  l’ammissione agli  esami  per  gradi  e
qualifiche.

Luogo : Palestra Edificio Scolastico in Viale Libertà – Paduli (Bn).

Orario: ore 09:00 controllo iscrizioni, 09:30 inizio stage, ore 12:30 chiusura stage. 

Docente: M°. Ferri Maurizio.
Assistente Docente: :M°. Vecchine Giuseppe

Iscrizioni:   entro e non oltre giovedì 03/012/2021 ore 20:00 presso l’indirizzo e-mail 
segreteria@fesikcampania.org.

Si ricorda che le iscrizioni sono da ritenersi valide solo dopo che la segreteria ha inviato la
ricevuta di avvenuta ricezione. 

Quote:          € 15,00, per DAN e 1° Kyu
           € 10,00 dal 2° Kyu in poi.

Da versarsi esclusivamente sul luogo di gara.

CALENDARIO DI MASSIMA ATTIVITA’ REGIONALE  ANNO SPORTIVO 2021/2022

MESE DATA ATTIVITA’ LUOGO
Ottobre 31/10/2021 Stage UDG Montesarchio (Bn)
Dicembre 05/12/2021 Stage Tecnico Regionale Paduli (Bn)
Dicembre 19/12/2021 Stage Car/Rar Paduli (Bn)
Gennaio 09/01/2022 Stage UDG Montesarchio (Bn)
Gennaio 16/01/2022 Stage Car/Rar Da definire
Febbraio 06/02/2022 Campionato Regionale Kata Da definire
Marzo 06/03/2022 Campionato Regionale Kumite Da definire
Marzo 27/03/2022 Stage Tecnico Regionale Da definire
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                                                                                                       Segreteria Fesik Campania

SPONSOR TECNICO 2021:

          


