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         Roma li, 16/02/17 
 
 

 ALLE SOCIETA’ DEL LAZIO 

 LORO SEDI 

  
 
 

 
Oggetto: Fase regionale campionato italiano Agonisti e Pre-Agonisti 
specialità kata e kumite individuale 
 
 

Si comunica che il giorno domenica 5 Marzo 2017, presso il Palazzetto dello 
Sport – Palalaia, sito in Via Pedemontana 223, Palestrina (RM) si svolgerà la 
fase regionale del Campionato Italiano categoria Agonisti e Pre-Agonisti 
(specialità kata e kumite individuale), riservati ai tesserati FIAM per l’anno in 
corso. 
 
Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente con utilizzo della modalità online 
sul sito http://www.fiamsport.it/gare, nell’area riservata alle società; le 
iscrizioni si chiuderanno il 27 Febbraio alle ore 24. Le società potranno 
detrarre dall’importo delle iscrizioni le quote di rimborso per i tesserati ufficiali 
di gara convocati e presenti nell’elenco on line. L’importo definitivo dovrà 
essere versato con bonifico bancario seguendo le indicazioni riportate dal 
software on line con causale “ Nome società – Camp. Reg. Lazio 2017” 
 
Alla chiusura delle iscrizioni, sempre nell’area riservata di cui sopra, saranno 
pubblicati tutti i partecipanti, e successivamente, verranno resi disponibili i 
tabelloni di gara comprensivi di accorpamenti e con gli orari indicativi di inizio 
di ogni singola gara (va considerato uno scarto di 30 min in eccesso o 
difetto). 
Si raccomandano i responsabili delle società di scaricare il piano delle gare 
appena eseguiti gli accorpamenti definitivi e di presentarsi alla gara con tutta 
la documentazione pronta, onde evitare richieste di stampa al tavolo centrale. 
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PROGRAMMA  
h. 8.00    Controllo iscrizioni 
h. 8.30            Inizio gara kata pre agonisti 
   a seguire inizio gara di kumite pre agonisti 
 
 
Per motivi di carattere organizzativo il Responsabile e il Coordinatore di gara si riservano di 
poter accorpare alcune categorie di peso, rispettando il principio dell’età e del grado. 
 
La categoria di appartenenza è determinata dall’età dell’atleta il giorno della competizione. 
 
La quota di partecipazione è di 15,00 euro per ognuna delle gare previste 
 
La lista nominativa degli atleti dovrà essere registrata on line utilizzando il sito web 
ufficiale segnalando attraverso l’apposita funzionalità, eventuali problemi. 
 
 
 
ATTENZIONE:  
 
  
Si avvisano tutti i responsabili tecnici e sociali che non verranno assolutamente 
accettate iscrizioni sul posto. 
 
 
 

Categorie e pesi da Regolamento reperibile su 
http://www.fiamsport.it/2013/?page_id=2294 
 
 
In deroga al regolamento la categoria “cinture bianche” non è ammessa alla 
specialità  Kumite. 

 


