
 

FEDERAZIONE ITALIANA KARATE 

COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA 
 

 

Federazione Italiana Karate – Comitato Regionale Emilia-Romagna 
Via Castiglione, 101 – 40126 Bologna – C.F. 91393470371 

T: +39 329 6055426 – @: emiliaromagna@federkarate.it – W: www.federkarate.it/emiliaromagna 
 

Alle Società/Associazioni affiliate 
 
 
 

Bologna, 14/12/2021 – Lett. 03/21 
 
OGGETTO: 4^ Sessione Regionale di Esami per passaggio di Grado. 
 
 
 

Si comunica che, in data 23.01.2022 dalle ore 10,00, presso la Palestra della 

Scuola Primaria “Papa Giovanni Paolo II”, sita in via Antonio Basoli, 29 A/B/C a Castel 

Guelfo di Bologna (BO), si terrà la 4^ Sessione Regionale di Esami per passaggio di 

Grado (per 1°- 2° - 3°DAN). 

 

Gli esami si svolgeranno secondo i programmi tecnici di stile codificati dalla 

FIK e sono aperti a tutti gli interessati, purché tesserati FIK, in possesso dei seguenti 

requisiti:  

- 12 anni compiuti e permanenza di un anno effettivo nel grado di cintura 

marrone (che deve essere tale all’atto del tesseramento) per la 

promozione a cintura Nera 1°DAN; (art. 28 comma 3, para a., del 

Regolamento Organico FIK)  

- 15 anni compiuti e permanenza di due anni effettivi nel grado di cintura 

Nera 1°DAN per la promozione a cintura Nera 2°DAN; (art. 28 comma 3, 

para b., del Regolamento Organico FIK)  

- Permanenza di tre anni effettivi nel grado di cintura nera 2° DAN per la 

promozione a 3° DAN; (art. 28 comma 3, para c., del Regolamento Organico 

FIK)  
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Come da disposizioni federali, gli importi per l’esame sono i seguenti:  

- 1° Dan: € 70,00# (€. 50,00 + €. 20,00) comprensivo di attestato.  

- 2° Dan: € 80,00# (€. 60,00 + €. 20,00) comprensivo di attestato. 

- 3° Dan: € 90,00# (€. 70,00 + €. 20,00) comprensivo di attestato.  

 

Le quota di iscrizione dovranno essere versare tassativamente sul seguente 

Conto Corrente Bancario:  

Federazione Italiana Karate – Comitato Regionale Emilia-Romagna 

IBAN IT83U0888302408034000341319  

 

Si prega di trasmettere, entro il 14.01.2022, l’elenco degli atleti che 

effettueranno gli esami, come da modulo federale allegato, e la copia del versamento 

effettuato, alla mail emiliaromagna@federkarate.it  

 

Con l’augurio di una numerosa partecipazione da parte di tutti, vi saluto 

cordialmente. 

 

 
 Federazione Italiana Karate  

Comitato Regionale Emilia-Romagna 
Il Presidente Regionale 

De Felice Antonio 
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ISCRIZIONE ESAMI DI GRADO 
 
La Società/Associazione Sportiva _____________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________ n.° _____ Comune 

____________________________________ CAP ____________ Provincia ________ tel. ________________________ 

e-mail __________________________________________ Direttore Tecnico __________________________________, 

iscrive i seguenti candidati alla sessione di esami che si terrà a _____________________________________________: 

N. Cognome e Nome Età Grado Qualifica Stile 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero e che tutti i predetti candidati sono 

in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Organico FIK per il grado richiesto. Dichiara altresì che i predetti 

sono regolarmente tesserati alla FIK. 

 

 

 

.________________________________  ____________________________________________________ 

          (Luogo e Data)                       (Timbro Società e Firma del Presidente della Società) 
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