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STAGE NAZIONAL

25  febbraio 2018

  
Per eventuale sistemazione in hotel

Palazzetto dello Sport: 
 

quote Stage  (per persona):   Senza trattamento 

 

Il pagamento della quota  deve essere saldato 

la lista dei partecipanti e relative quote

Si invita tutti i partecipanti a consegnare il proprio budopass per le vidimazioni 

Chi non fosse ancora in possesso dello stesso può acquistarlo direttamente in loco al costo di 5,00 

per esami Dan e/o Qualifica (allenatore

sito) quote;in occasione dello stage 

 

 

lo stage si rende obbligatorio per  

al fine di mantenere le proprie cariche istituzionali

lo stesso vale per gli arbitri e PDG  per essere ammessi al  corso 

(arbitri e PDG) che si terrà a Pisa, nel mese di Maggio  

dove verranno designati e confermati 

LE SESSIONI DI STAGE INIZIERANNO:
DOMENICA 25/02 DALLE ORE 09,0

IL PROGRAMMA ORARIO E’ DETTAGLIATO IN ALLEGATO ALLA EMAIL 

                                                                              

                                                                           

WTKA Karate Italia 
 www.wtkakarateitalia.it 

segreteria@wtkakarateitalia.it 
 

STAGE NAZIONALE   Del  GARGANO 

25  febbraio 2018 

 

in hotel convenzionato  rivolgersi al M° Luigi Di Rodi
 tel. 3286555587 

Palazzetto dello Sport: Località Peretta San Severo (Fo) 

Senza trattamento  alberghiero e ristorazione      €   30,

deve essere saldato all’arrivo al Palazzetto, ogni maestro dovrà presentare 

la lista dei partecipanti e relative quote nell’apposito modulo allegato. 

Si invita tutti i partecipanti a consegnare il proprio budopass per le vidimazioni  

in possesso dello stesso può acquistarlo direttamente in loco al costo di 5,00 

per esami Dan e/o Qualifica (allenatore-istruttore-maestro in base ai programmi tecnici scaricabili dal 

in occasione dello stage  €100.00 x tutti  i gradi dan e €150,00 x qualifiche dip

lo stage si rende obbligatorio per  Dirigenti,Maestri,Istruttori,Allenatori, e  Azzurri

al fine di mantenere le proprie cariche istituzionali 

lo stesso vale per gli arbitri e PDG  per essere ammessi al  corso  internazionale Ufficiali di Gara 

nel mese di Maggio  c/o il centro di preparazione olimpica del coni,  

e confermati gli ufficiali di gara per le competizioni internazionali wtka karate

 
LE SESSIONI DI STAGE INIZIERANNO: 

DOMENICA 25/02 DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17
IL PROGRAMMA ORARIO E’ DETTAGLIATO IN ALLEGATO ALLA EMAIL 

 

                                                                               La segreteria  
                                                                           Nazionale 

  Gianni Santoro 

rivolgersi al M° Luigi Di Rodi 

€   30,00 

all’arrivo al Palazzetto, ogni maestro dovrà presentare 

in possesso dello stesso può acquistarlo direttamente in loco al costo di 5,00 € 

maestro in base ai programmi tecnici scaricabili dal 

€150,00 x qualifiche diploma incluso 

Azzurri 

Ufficiali di Gara 

il centro di preparazione olimpica del coni,  

gli ufficiali di gara per le competizioni internazionali wtka karate 

e dalle ore 15,00 alle ore 17 
IL PROGRAMMA ORARIO E’ DETTAGLIATO IN ALLEGATO ALLA EMAIL  


