


RAR (Raduno Agonistico Regionale)
Al raduno possono partecipare tutti gli atleti, dai sei anni in poi con il grado minimo di cintura gialla –
5°Kyu, in regola con il tesseramento Federale.
Con la presenza ai  RAR,  si  potrà essere  selezionati  per  partecipare al  raduno della  nazionale
giovanile, per le classi 11/12 anni e 13/14 anni da cintura arancione, che si terrà a febbraio presso il
Centro Tecnico Federale a Campi Bisenzio (Fi) e per formare le squadre regionali di Kata e Kumite
che parteciperanno al  Trofeo delle Regioni che si svolgerà a novembre 2023.
I più meritevoli dei kyu over 14 passeranno nelle squadre del CAR.

Luogo :  Palazzetto dello Sport di Sant'Antonio di Pontecagnano Faiano (SA)  - Via Padre 
Carmelo Gentile.

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

Docenti: M°. Capua Dario, M°. Savignano Livia, M°. Vecchione Giuseppe, M°. Russo Alfredo, 
M.° Carolla Ennio.

Iscrizioni:   entro e non oltre venerdì 06/01/2023 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. 

Quota partecipazione:   € 10,00

da versarsi su IBAN IT62M0306909606100000184777 intestato a: ASD ADAK FESIK.

SECONSO CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE UFFICIALI DI GARA 
(ARBITRI E PDG) – 15/01/2023 MONTESARCHIO (BN).

Si comunica che anche per quest’anno sportivo (2022/23) il corso di aggiornamento e formazione 
Ufficiali di gara sarà strutturato in tre appuntamenti di mezza giornata ciascuno, che si svolgeranno 
di domenica mattina.
Il primo si è tenuto domenica 04/12/2022, pertanto si invitano gli UdG assenti al primo raduno
di non mancare al secondo appuntamento per restare nei ruoli.

Il corso è obbligatorio per tutti gli UdG (Arbitri e PdG) regionali e nazionali e per coloro che 
vogliono acquisire la qualifica di Arbitro o di Giudice di Gara Regionale.
Per poter partecipare, gli Aspiranti dovranno avere minimo 18 anni e il grado di 1° Dan per la 
qualifica di Arbitro, minimo 18 anni e nessun grado per quello di Presidente di Giuria.

In oltre si ricorda, come da Circolare Federale n. 17, che la nuova procedura per qualifiche 
tecniche prevede la partecipazione obbligatoria  ai corsi regionali UdG, (minimo 9 ore) per 
poter sostenere l’esame di qualifica.

Il corso sarà tenuto dal Presidente della Commissione Nazionale UdG,  M°. Vincenzo Ferri.

� Luogo : Palestra  TRAINING CENTER   – S.S. 7   Via Appia Km 248 Campizze -  Rotondi 
(Av) a confine con Montesarchio (Bn) – (Alle spalle della Pasticceria Stella).

SPONSOR TECNICO 2022:

          



Data: Domenica 15/01/2023 
Orario 9.00 – 12.30; 

Iscrizioni: entro e non oltre il 13/01/2023 ore 20.00 via e-mail all’indirizzo 
segreteria@fesikcampania.org. 

Quota di partecipazione per l’intero corso € 45,00

da versarsi su IBAN IT62M0306909606100000184777 intestato a: ASD ADAK FESIK

Si invitano tutti i Direttori Tecnici e i Presidenti delle Associazioni della Fesik Campania ad 
individuare, motivare e far aderire al Corso il maggior numero di partecipanti. 

CALENDARIO DI MASSIMA ATTIVITA’ REGIONALE

Si precisa che le date riportate di seguito sono indicative, in attesa della conferma di dispo-
nibilità degli impianti sportivi, per tanto possono subire delle modifiche ed anche eventuali
implementazioni.

Pertanto per ogni attività, seguirà specifica circolare.

MESE DATA ATTIVITA’ LUOGO
Dicembre 17/12/2022 Allenamento Car di Kata  Apollosa (Bn)
Gennaio 08/01/2023 Stage Car/Rar  Pontecagnano (Sa)
Gennaio 15/01/2023 Corso di aggiornamneto UdG  Montesarchio (Bn)
Gennaio 29/01/2023 Stage di aggiornamento Tecnico  Da definire
Febbraio 19/02/2023 Stage Tecnico  Karate Tradizionale  Grottaminarda (Av)
Marzo 05/03/2023 Campionato Regionale di Kata  Da definire
Marzo 26/03/2023 Campionato Regionale di Kumite  Da definire
Aprile 30/04/2023 Stage Car/Rar e Corso UdG  Da definire
Maggio 28/05/2023 Stage Car/Rar  Da definire
Giugno 18/06/2023 Stage  di  aggiornamento  Tecnico  ed

esami di Dan
 Da definire
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