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Comunicato n. 01/2021  
Mosciano Sant’Angelo 16 Aprile 2021 

 
• ALLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE 

 
 

ESAMI DI GRADUAZIONE PER 1°- 2°e 3° DAN 
 

 

Preg.mi Presidenti e Maestri, 

 

come già definito nella riunione delle società tenutasi in videoconferenza, il Comitato Regionale 

è lieto di comunicare la programmazione della Sessione Ordinaria 2021 degli Esami Regionali 

di graduazione a 1° e 2° Dan, per il Karate fino al 3°Dan. 

Gli esami saranno valevoli per tutti gli stili e le scuole riconosciute dalla FIK. 

La sessione d’esame regionale si svolgerà in presenza e presso una struttura all’aperto, con gli 

attuali programmi tecnici federali che potete visionare al link: 

http://www.federkarate.it/federazione/regolamenti-tecnici/  

Nel caso in cui un candidato a causa di zona rossa o quarantena, avrà l’opportunità di 

sostenere l’esame in diretta su una piattaforma (Zoom o altra) o con un video registrato. 

Gli esami si terranno nel rispetto delle norme anti covid in vigore alla data stabilita.  

 

 

 

FIK – Comitato Regionale Abruzzo 
Il Presidente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abruzzo@federkarate.it
http://www.federkarate/abruzzo.it
http://www.federkarate.it/federazione/regolamenti-tecnici/


 

FEDERAZIONE ITALIANA KARATE 
COMITATO REGIONALE ABRUZZO 

 
 

 

Federazione Italiana Karate – Comitato Regionale Abruzzo 
Via Papa Giovanni XXIII, 28 – 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE) C.F. 91044830676  
T: 339 8828270 – @: abruzzo@federkarate.it  – W: www.federkarate/abruzzo.it 

 

 

2 

 

REQUISITI E MODALITÀ PER IL KARATE: 

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 dovrà risultare, alla data stabilita per gli esami, nel Gestionale FIK.  
 

Le società sportive settore karate dovranno inviare via e-mail, all’atto dell’iscrizione, copia 
(screen shot o stampa pdf) della scheda Gradi e stili dell’atleta, presente nel gestionale FIK, 
dove risulta la data di conseguimento dei gradi, per la conferma della permanenza. 
 

 

Le società affiliate ad altri settori dovranno attenersi alla convenzione in vigore. 

 

ISCRIZIONI:  

A cura delle società 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) 
Esami Federali per 3° Dan - € 90,00 (quota comprensiva di diploma federale per gli idonei) 
 

DATA ORARIO E LUOGO:   

SABATO 17 LUGLIO ore 15:30 
Presso Oratorio Don Giuseppe Picchini Via F. Crispi, 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE) 
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