CSAIN KARATE LAZIO
Domenica 3 Aprile 2022

Karate Tradizionale
Seminario Tecnico Regionale

Shito Ryu
Wado Ryu
Goju Ryu
Shotokan
Centro Sportivo BABEL
Via T. Traetta n.70
ROMA (zona Infernetto)

Con i Maestri :
A. Giaccari – C. Chionchio
M. Locuratolo – V. Sini

INFO e MODALITA' di ISCRIZIONE
ROMA, 3 APRILE 2022

Data

Centro Sportivo BABEL

Location

Via Tommaso Traetta n.70 (zona Infernetto)

SEMINARIO KARATE TRADIZIONALE

●

●

●

Shito Ryu

h. 9.30 - 10.30

Wado Ryu

h.10.30 - 11.30

Goju Ryu

h.11.30 - 12.30

Shotokan

h.12.30 - 13.30

Potranno partecipare al seminario tutti coloro che sono in regola con il tesseramento per l'anno
sportivo in corso 2021/2022 con l'Ente di Promozione Sportiva CSAIn e/o Fijlkam.
La quota di adesione consentirà di partecipare all'intero seminario. Pertanto gli iscritti potranno
partecipare a tutte le lezioni indistintamente dal proprio stile di provenienza.
Al termine del Seminario consegna Diplomi di DAN e Qualifica Insegnante Tecnico 2021.

Regole da rispettare
●

●

●

●

●

Presentarsi mezz'ora prima rispetto all'orario di inizio del seminario.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica covid-19, stabilita al 31/03/2022,
salvo ulteriori proroghe/decreti, la partecipazione a eventi e competizioni sportive è consentito
esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde covid-19 rafforzata. Le sopra
indicate disposizioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i
criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt, salvo durante
l’attività sportiva.
evitare assembramenti
è obbligatorio indossare correttamente la mascherina FFP2 priva di valvola in qualsiasi
momento all’interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività
fisica se questa pratica è incompatibile con il gesto atletico o l’impegno metabolico.

●

Non saranno ammesse riprese video e foto durante lo svolgimento delle lezioni.

●

Al termine delle lezioni saranno consentite foto di gruppo.

Iscrizioni
●

Quota Iscrizione Stage € 15.00

●

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 di Venerdì 1 Aprile 2022.

●

Compilare il modulo in allegato ed inviare all’indirizzo di posta elettronica :

infokarate@csainlazio.it

Modalità di pagamento
●

Il pagamento delle quote di iscrizione potrà essere effettuato tramite bonifico bancario, entro il
termine sopraindicato, a favore di C.S.A.In. Lazio
Codice IBAN : IT04P0832703236000000012962

●

Codice BIC/SWIFT : ROMA ITRR

In alternativa il pagamento delle quote stage potrà essere effettuato in contanti sul (posto)
previo accordo con la segreteria.

N.B. : Farà fede il Modulo di Iscrizione inviato per posta elettronica nella data di scadenza sopraindicata.
●

Causale : ‘’Seminario Tecnico Karate Tradizionale’’

●

Inviare copia del bonifico a : infokarate@csainlazio.it

Per Info Contattare : M° Carlo Chionchio
338 8749593 – infokarate@csainlazio.it

