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Stage  Tecnico 

In data Sabato 23  e  Domenica 24 
via Raffaello Sanzio n°2

Lo stage sarà diretto da Shihan Enver Cakiqi C.N. 8° Dan direttore tecnico di wtka 
karate europa coadiuvato da altri docenti del consiglio tecnico wtka Italia karate.
 
Lo stage sarà di giorni due così articolato: 4 ore il sabato pomeriggio 
ore 15,00 e 4 ore la Domenica mattina
 
Le quote di Partecipazione: ( vedi allegato) n°1  
Come prenotare: (vedi allegato)n°2
Inviare le prenotazioni per hotel convenzionato alla segreteria nazionale
segreteria@wtkakarateitalia.it   debitamente compilati e in maniera leggibile.

 

Presentarsi in tempo utile per la consegna degli appartamenti presso la segreteria 
wtka, presente all’ingresso della struttura
all’indirizzo nell’allegato n°1 
 
Si ricorda che lo stage inizia alle ore 15,0
Sanzio a Follonica (GR) si esige la massima puntualità.
 
Al Palagolfo sarà presente la segreteria per la regolarizzazione delle quote stage per 
chi non usufruisce del Pacchetto convenzionato
 
Per le squadre Nazionali è obbligatoria la partecipazione allo stage verrà applicato lo 
sconto del pacchetto stage del 30%
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WTKA & MSP ITALIA 
 

Stage  Tecnico – Formativo Nazionale 
 

Domenica 24 Febbraio, presso il complesso sportivo Palagolfo
via Raffaello Sanzio n°2   Follonica (GR)  

 
Shihan Enver Cakiqi C.N. 8° Dan direttore tecnico di wtka 

altri docenti del consiglio tecnico wtka Italia karate.

Lo stage sarà di giorni due così articolato: 4 ore il sabato pomeriggio a partire dalle 
e 4 ore la Domenica mattina a partire dalle ore 9,00  

( vedi allegato) n°1   
Come prenotare: (vedi allegato)n°2 

hotel convenzionato alla segreteria nazionale 
debitamente compilati e in maniera leggibile. 

Presentarsi in tempo utile per la consegna degli appartamenti presso la segreteria 
presente all’ingresso della struttura  “ CASA MAREMMA VILLAGE”  

inizia alle ore 15,00 presso il PALAGOLFO di via Raffaele 
i esige la massima puntualità. 

sarà presente la segreteria per la regolarizzazione delle quote stage per 
chi non usufruisce del Pacchetto convenzionato. 

Per le squadre Nazionali è obbligatoria la partecipazione allo stage verrà applicato lo 
sconto del pacchetto stage del 30% che sarà a carico federale 
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                                                                                                              Gianni Santoro
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