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COMUNICATO GARA
(Formello, domenica 5 marzo 2023)



INFO GARA e MODALITA’ di ISCRIZIONE 

EVENTO GRAND PRIX KARATE CSAIn – 1^ TAPPA 2023

DATA DOMENICA 5 MARZO 2023

LOCATION Palazzetto dello Sport di Formello (Rm) in via di Monte Aguzzo, 3 – 00060 Formello (Rm)

SPECIALITA’ GIOCO SPORT – KUMITE

CATEGORIE PREAGONISTI: Samurai – Bambini – Fanciulli – Ragazzi

AGONISTI: Esordienti – Cadetti – Juniores

ORARI

Ore 09,00 – 09,30 Inizio afflusso Atleti
Ore 09,30 – Saluto di benvenuto e Inizio Gara con Categoria Samurai e Bambini
Ore 10,30 - Categoria Fanciulli 
Ore 11,30 - Categoria Ragazzi
Ore 13,00 – Pausa pranzo
Ore 14,30 - Categoria Esordienti e a seguire - Cadetti - Juniores

QUOTA Quota individuale di iscrizione = € 20.00

MODALITA’ 

ISCRIZIONE

• Le iscrizioni dovranno pervenire entro domenica 26 febbraio 2023

• Non sono ammesse iscrizioni sul posto 

• Compilare la modulistica specifica, in allegato, e inviare all’indirizzo di posta elettronica 

infokarate@csainlazio.it (la si può anticipare anche via WhatsApp al 3381215211)

• Importante: inoltrare la modulistica in formato excel per consentire l’importazione e 

trascrizione dei dati sui tabelloni gara

• Nota: al raggiungimento del numero max sostenibile non verranno accettate ulteriori iscrizioni

MODULI 

ISCRIZIONE

MODULO A = Iscrizione Gioco Sport

MODULO B = Iscrizione Kumite (anche per Categorie Fanciulli e Ragazzi)

MODALITA’ 

PAGAMENTO

• Il pagamento delle quote di iscrizione potrà essere effettuato tramite bonifico, a cura dei 

Tecnici / Società e non dai singoli Atleti, entro il termine sopraindicato, a favore di 

C.S.A.In. - Comitato Regionale Lazio

• Causale: ’’nome asd – gara GRAND PRIX KARATE CSAIn – quote pertecipazione xy atleti’’

• Inviare copia del bonifico a: infokarate@csainlazio.it

• In alternativa il pagamento delle quote potrà essere effettuato sul posto (ore 09,00) in 

funzione del numero di iscritti comunicato precedentemente con il modulo di adesione

INFO 

AGGIUNTIVE

INDICAZIONI GENERALI

• non è consentito agli ospiti di accedere nell’area dedicata agli atleti 

• Per poter assistere all’evento è necessario recarsi sulle tribune

• Si raccomanda di evitare assembramenti in tutte le aree di passaggio (corridoi, accessi al 

palazzetto, locali igienici, ecc.) e, all’arrivo al Palazzetto recarsi rispettivamente gli atleti 

nell’area gara e gli accompagnatori sulle tribune

• Per i più piccini un genitore e/o accompagnatore potrà affidare il bimbo/a al personale dello 

staff che si prenderà cura degli stessi per tutto l’evento e fino alla riconsegna ai genitori

IBAN: IT04P0832703236000000012962 Codice BIC/SWIFT: ROMA ITRR

mailto:infokarate@csainlazio.it
mailto:infokarate@csainlazio.it

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

