
 
OGGETTO: STAGE NAZIONALE ISI 
 

Lo Stage Nazionale ISI si terrà Domenica 27 Novembre 2011, a  
Ferrara (FE) presso la palestra Boschetto, Via Emilio De Marchi 4, con il 
seguente programma: 
 
DOMENICA 27 NOVEMBRE 08.30   RITROVO E 
SMISTAMENTO 
  09.00  – 11.30 STAGE 
 
 Lo Stage è riservato agli atleti tesserati ISI graduati minimo 
cintura verde.  

 
 La  quota  di  partecipazione è di € 30,00 per i nati prima del 
1999 e di € 20,00 per i nati dal 1999. 
 
            Le iscrizioni sul modulo allegato ed accompagnate dal tagliando 
comprovante il versamento della quota, dovranno essere inviate presso gli 
uffici di Via Lattanzio 68 - 20137 Milano, entro e non oltre il 14 Novembre 
2011. 
 
 Il pagamento può essere effettuato tramite vaglia postale, 
assegno o in contanti. Per pagamenti effettuati tramite vaglia, NON 
APPORRE LA DICITURA “NON TRASFERIBILE”. 
 

 Ricordiamo di non utilizzare c/c postale FIKTA. 
 
 
N.B.  Si ribadisce che lo stage è riservato ai soli tesserati ISI e che, 
salvo  
 diverse indicazioni dei docenti, non saranno ammessi spettatori  
 durante lo Stage 
 
Indicazioni stradali 
Dall’autostrada A13 uscire a Ferrara-Sud per entrare nel raccordo autostradale Ferrara-Porto 
Garibaldi. Dopo circa 5Km prendere l’uscita Ferrara e continuare sulla SS16/Strada Statale 
Adriatica. Alla rotonda prendere la seconda uscita, Via Ravenna, per la città. Dopo circa 500m, al 
semaforo svoltare a destra in Via Comacchio. Prendere la seconda a destra, Via Boschetto. Svoltare 
alla prima a destra in Via Emilio De Marchi. 
  



OGGETTO: SESSIONE ESAMI DAN 
 
Domenica 27 Novembre 2011, a Ferrara (FE) presso la palestra 

Boschetto, Via Emilio De Marchi 4, alle ore 11.30 si svolgerà una 
sessione d’esame fino a 5° Dan. 

 
In occasione della sessione d’esame sopraccitata, sarà costituita una 
speciale commissione per i tesserati che hanno oltre 50 anni. 

 
Le iscrizioni sul modulo allegato ed accompagnate dal tagliando 

comprovante  il versamento della quota di € 75,00 effettuato sul c/c postale 
FIKTA nr. 16906208, dovranno  pervenire  alla  Segreteria Generale entro e 
non oltre il 14 Novembre 2011. 

 
Si ricorda che i candidati all'esame per 1° Dan dovranno 

presentare, oltre alla tessera federale, il modulo di esame kyu che ne 
comprovi il grado. Per esami sotto i 15 anni, è necessario inviare fotocopia 
della prima e ultima pagina della tessera FIKTA per controllare data del grado 
e anni di tesseramento. 

 
Per sostenere gli esami, è necessaria la presenza del Tecnico 

della Società di appartenenza. 
 

Ad esclusione degli atleti dell’ Emilia Romagna, i candidati 
dovranno comunicare la loro partecipazione ai rispettivi Comitati Regionali e 
presentare all’atto dell’esame copia della comunicazione. 

 

 Sempre a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti, Vogliate gradire 
i nostri più cordiali saluti. 

   
N.B. Gli esami sono un momento molto importante per i praticanti, si 

invitano pertanto tutti i presenti ad un comportamento rispettoso 
e corretto per agevolare l’impegno dei candidati. 

 

Indicazioni stradali 
Dall’autostrada A13 uscire a Ferrara-Sud per entrare nel raccordo autostradale Ferrara-Porto 
Garibaldi. Dopo circa 5Km prendere l’uscita Ferrara e continuare sulla SS16/Strada Statale 
Adriatica. Alla rotonda prendere la seconda uscita, Via Ravenna, per la città. Dopo circa 500m, 
al semaforo svoltare a destra in Via Comacchio. Prendere la seconda a destra, Via Boschetto. 
Svoltare alla prima a destra in Via Emilio De Marchi. 

 


