Comitato FESIK
della Regione Lombardia
Quartiere contado n.30/B – 25020 Pralboino (BS)

C.F.97648870158
Circolare regionale 03/2021 stage

Castel Rozzone, 16/05/2021

ALLE SOCIETA' FESIK REGIONE LOMBARDIA

3° STAGE BUDOPASS con SESSIONE ESAMI
ed ASSEMBLEA SOCIETA’ REGIONE LOMBARDIA
Sabato 03 Luglio 2021

Luogo Gorle (Bg).
Luogo:

Centro Sportivo Via Roma, 2

24020 Gorle (Bg)

Info:

All'interno del palazzetto è attivo un bar ben fornito.

Data:

03/07/2021

Orari:

14,00 controllo ingressi, 15.00 inizio stage, ore 16,30 inizio esami 1° 2° dan
ore 16,30 prima convocazione Assemblea ore 17,30 seconda convocazione
ASSEMBLEA Società

Quote

ISCRIZIONE GRATUITA “obbligatoria per il riconoscimento delle ore” SOLO

DALLE CINTURE MARRONI IN SU
E’ AMMESSA LA PARTECIPAZIONE allo stage SOLO A CHI
E’ IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO 2021
Iscrizioni
budopass: Esclusivamente on-line sul sito fesiklombardia entro Mercoledì 30 Giugno 2021
Iscrizioni
Esami:

Esclusivamente on-line sul sito fesiklombardia entro Venerdì’ 25/06/2021

Saranno riconosciute n° 3 ore budopass come da regolamento solo agli atleti
regolarmente iscritti allo stage sul sito fesiklombardia.it, seguendo le consuete modalità̀.

Lo stage si svolgerà nel rispetto delle norme anti-contagio in
essere alla data del 03/07/2021:
alla data attuale sono rilevazione temperatura uso mascherina distanziamento
registrazione ed autocertificazione che deve essere sottoscritta dall’atleta.
Inoltre non sarà possibile alcun contatto tra gli atleti e quindi non verranno
proposti tecniche/esercizi a coppie (proiezioni, jiyu kumite ecc), salvo diverse
disposizioni da parte del governo in materia di covid, quindi nemmeno gli esami
verteranno su incontri di kumite.

F.E.S.I.K. Regione Lombardia
Segreteria Operativa : P.d.G. Merlo Gabriella, Via Parini 3 , IT-24040 Castel Rozzone (Bg)
Cellulare : 340 0832531 email : segreteria@fesiklombardia.it

Con le regole attualmente in vigore, l’ingresso al palazzetto è ammesso
solo agli atleti, ai docenti ed al personale Federale dopo il controllo dei
paramenti e la sottoscrizione dell’autocertificazione
Si precisa che con ogni passaggio di Dan le ore si azzerano.
Per acquisire le ore è necessaria la presenza dall’inizio alla fine dello stage.

ATTENZIONE
L’evento avrà̀ luogo solo se la regione Lombardia sarà̀, il giorno della convocazione,
in zona Gialla. In caso di cambiamento da parte del Governo del colore della zona la
manifestazione dovrà̀ essere rinviata a luogo e data da destinarsi. Il Comitato non si
assume alcuna responsabilità̀ sulle eventuali disposizioni governative, fatto salvo il
rimborso della quota di partecipazione in caso di rinvio.
Segreteria Comitato Fesik della Regione Lombardia

