FEDERAZIONE ITALIANA KARATE
COMITATO REGIONALE ABRUZZO
Lettera n. 03/2020
Mosciano Sant’Angelo 8 Maggio 2020

• ALLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE
• ALLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE

ESAMI DI GRADUAZIONE PER 1°- 2°e 3° DAN
#iorestoacasaFIKpeople
Preg.mi Presidenti e Maestri,
l’attuale situazione, dettata dal Covid-19 e dalle attuali norme legislative, non ci permetterà di
riprendere regolarmente e in tempi brevi l’attività regionale ed associativa, impedendo così
di fatto, alle Società, ma soprattutto agli Atleti il raggiungimento di obiettivi prefissati e
programmati sin dall’inizio della stagione sportiva.
Qualora, le istituzioni preposte, dovessero consentire la ripresa dell’attività sportiva, così
come ipotizzato dal Ministro dello Sport, già dal 18 Maggio o entro i primi del mese di
Giugno, è intenzione di questo Comitato di organizzare la Sessione Ordinaria degli Esami di
Dan in modalità frontale, naturalmente solo se le norme di legge lo consentiranno e se il
rischio di contagio sarà veramente basso.
Invece se il protrarsi dell’interruzione o le norme di legge non dovessero permetterci il
regolare svolgimento dell’attività, vorremmo comunque dare la possibilità alle Società e agli
Atleti, di raggiungere l’obiettivo del conseguimento del Dan, (solo 1° e 2°), utilizzando mezzi
che la tecnologia ci mette a disposizione, come ad esempio i video.
Si valuterà l’organizzazione di una Sessione “IN-VIDEO” così come proposto nella riunione
con le società sportive, tenuta in video conferenza il 17 aprile, con le modalità di seguito
riportate nelle LINEE GUIDA PER ESAMI IN-VIDEO.
Verrà stabilito dalla Commissione Tecnica Regionale, nel rispetto dei programmi di stile
approvati dalla Federazione un “Format” uguale per tutti gli stili, in modo da uniformare il
numero e la tipologia di prove da eseguire.
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ESAMI DI GRADUAZIONE PER 1°- 2° e 3° DAN
#iorestoacasaFIKpeople
REQUISITI:
1° DAN: minimo 12 anni e *permanenza di un anno effettivo nel grado di cintura marrone.
2° DAN: minimo 15 anni e *permanenza di due anni effettivi nel grado di cintura nera 1° Dan.
3° DAN: *permanenza di tre anni effettivi nel grado di cintura nera 2° Dan.
* L’effettiva permanenza, di un anno per il 1°Dan e di due anni per il 2°, dovrà risultare, alla data
stabilita per gli esami, nel Gestionale FIK.

Le società sportive dovranno inviare, all’atto dell’iscrizione, copia (screenshot o stampa pdf)
della scheda Gradi e stili dell’atleta, presente nel gestionale FIK, dove risulta la data di
conseguimento del grado, per confermarne la permanenza.
ISCRIZIONI:
ENTRO IL 15 Giugno inviando copia del Bonifico, Modulo di Iscrizione completo in ogni sua
parte e Scheda Atleta (Gradi e Stili) via mail a: abruzzo@federkarate.it
Le quote andranno versate con bonifico sul conto corrente bancario del comitato regionale
intestato a F.I.K. Comitato Regionale Abruzzo - IBAN: IT71Z0708676951000000012160
QUOTE:
Esami Federali per 1° Dan - € 70,00 (quota comprensiva di diploma federale per gli idonei)
Esami Federali per 2° Dan - € 80,00 (quota comprensiva di diploma federale per gli idonei)
DATA E LUOGO:
Sabato 11 Luglio
Il luogo sarà da stabilire in funzione alle normative di legge vigenti alla data presunta.
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