
 

 

 
 
 
Milano,  18 Marzo 2013 ALLE SOCIETA’ AFFILIATE 
Prot. 25/13 AI COMITATI REGIONALI 
GP/ea AI CONSIGLIERI FEDERALI 
 ALLE COMMISSIONI FEDERALI 
 
 Loro Sedi 
 

 
CIRCOLARE NR. 6/13 

 
 
OGGETTO: 4i CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 
 

I Campionati in oggetto avranno luogo Sabato 25 e Domenica 26 Maggio 2013  
a Castellanza (VA), presso il Palasport,  Via per Legnano 3. 

 
Ai Campionati potranno partecipare:  
 

A) Gli atleti e le squadre qualificati attraverso le selezioni regionali delle Regioni: Emilia Romagna, 
Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino/Alto Adige, Veneto.  

B) Gli atleti e le squadre classificate ai primi 4 posti del Campionati Italiani Assoluti 2012 ed ai 
Campionati Europei e Mondiali 2012 come specificato nella presente circolare. 

 
C) Gli atleti e le squadre classificate ai Campionati Italiani Centro Sud come da circolare n°1 del 14/01/13.  

 
D) Gli atleti e le squadre selezionate dalla Commissione Tecnica Federale tra i partecipanti ai 

Campionati Centro Sud. 
 

I Comitati Regionali dovranno inviare le iscrizioni di cui al punto A)  
tassativamente entro il 6 Maggio c.a. dovendo, in base al numero dei partecipanti, stabilire il 
programma della manifestazione e comunicarlo alle Società con apposita  circolare. 

Anche le Società che hanno atleti e/o squadre di cui ai punti B); C); D) dovranno 
inviare le iscrizioni tassativamente entro il 27 Aprile c.a. 
 
 
1)  KUMITE A SQUADRE MASCHILI SERIE “A” - “B” E FEMMINILI (cinture marroni e nere SP/JU/SE) 
 

IL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI KUMITE A SQUADRE MASCHILE (cinture 
marroni e nere JU/SEe SP solo cintura nera) sarà suddiviso in 2 Serie: Serie “A” e Serie “B”.  
AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO MASCHILE DI SERIE “A” parteciperanno 
esclusivamente le 8 squadre (composte da 5 atleti più 2 riserve) delle Società selezionate in 
base ai risultati ottenuti nei Campionati Italiani 2012, e più precisamente: Obiettivo Karate 
do Brescia – TSKS Belluno - Yama Karate Club Milano – Zoshikan Montecatini (PT) - 
Budokan Busto A. (VA) - Musokan Yudanshakai Bologna – KenSho Sannicandro (FG) 
– Furinkazan Ferrara.  

 
AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO A SQUADRE MASCHILE DI SERIE “B” (cinture 
marroni e nere JU/SE e SP solo cintura nera) potranno partecipare tutte le squadre delle 
Società (3 atleti più 2 riserve) che si saranno qualificate attraverso le selezioni regionali, con il 
seguente criterio: per la Lombardia e l’Emilia Romagna 4 squadre;  per il Veneto,  Toscana e 
Piemonte 2 squadre.  Per tutte le altre regioni solamente la 1° classificata.  
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AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO A SQUADRE FEMMINILE (cinture marroni e nere 
JU/SE e SP solo cintura nera) potranno partecipare tutte le squadre delle Società (3 atleti più 2 
riserve) che si saranno qualificate attraverso le selezioni regionali, con il seguente criterio: per la 
Lombardia e l’Emilia Romagna 2 squadre;  per  tutte le altre regioni solamente la 1° classificata.  
 
Le squadre di kumite femminili e maschili serie “B”, che si sono classificate ai primi 4 posti del 
Campionato Italiano Assoluto 2012, accederanno direttamente alla fase nazionale 2013. Le 
squadre di kumite maschile classificate ai primi 2 posti potranno partecipare al Campionato a 
Squadre serie “A” 
 
Ogni Società potrà presentare una sola squadra.  
 
Non sarà accettata l’iscrizione di squadre composte da meno di 5 atleti per la Serie 
“A” e di meno di 3 atleti per la Serie “B” e Femminili. 

 
 
2) KATA A SQUADRE MASCHILI E FEMMINILI 
 

AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI KATA A SQUADRE MASCHILI E FEMMINILI 
parteciperanno le squadre, maschili e femminili, composte da 3 atleti, più 1 eventuale riserva, formate da 
atleti CA/SP/JU/SE,  divisi nei gruppi 1 e 2. 
Ogni Società potrà presentare più di una squadra per gruppo. 
Lo stesso atleta non potrà far parte di più squadre 
Non c’è limite di età per gli atleti seniores delle squadre di Kata, purché tesserati come “agonisti”.   
Gli atleti over 35 anni dovranno presentare il certificato medico di idoneità 
all’agonismo sia in fase regionale che nazionale. 
 
Accederanno le squadre qualificate attraverso le selezioni regionali, con il seguente criterio: 

Fino a 5 partecipanti 1 squadra 
da 6 a 12 partecipanti 2 squadre 
da 13 a 24 partecipanti 3 squadre 
oltre 24 partecipanti 4 squadre 

 
Accederanno inoltre, senza qualificazioni regionali, le squadre classificate ai primi 4 posti nel 
Campionato Italiano Assoluto 2012, le quali dovranno specificare il gruppo di 
appartenenza. 
 
 

3) KUMITE INDIVIDUALE MASCHILE E FEMMINILE 
 
AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI KUMITE INDIVIDUALE (cinture marroni e 
nere delle fasce A/B/C, CA/SP/JU/SE) potranno partecipare gli atleti  che si saranno qualificati 
attraverso le selezioni regionali, con il seguente criterio: 

 
Fino a 5 partecipanti 1 atleta 
da 6 a 12 partecipanti 2 atleti 
da 13 a 24 partecipanti 3 atleti 
oltre 24 partecipanti 4 atleti 

 
Gli atleti disputeranno la Finale Nazionale nella stessa categoria di peso della fase regionale.

   
segue 
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Accederanno inoltre, senza qualificazioni regionali, purché non siano entrati nella classe 
superiore, gli atleti classificati nei primi 4 posti degli ultimi Campionati Europei ESKA e 
Campionati Mondiali ITKF individuali e gli atleti classificati nei primi 4 posti nei Campionati 
Italiani Assoluti individuali 2012. 
 
 

4) KATA INDIVIDUALE MASCHILE E FEMMINILE 
 

AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI KATA INDIVIDUALE (cinture marroni e nere 
delle fasce A/B/C, CA/SP/JU/SE) accederanno gli atleti qualificati attraverso le selezioni 
regionali, con il seguente criterio: 

Fino a 5 partecipanti 1 atleta 
da 6 a 12 partecipanti 2 atleti 
da 13 a 24 partecipanti 3 atleti 
oltre 24 partecipanti 4 atleti 

 
accederanno inoltre, senza qualificazioni regionali, purché non siano entrati nella classe 
superiore, gli atleti classificati nei primi 4 posti degli ultimi Campionati Europei ESKA e 
Campionati Mondiali ITKF individuali e gli atleti classificati nei primi 4 posti nei Campionati 
Italiani Assoluti individuali 2012. 
 

 
5)  FUKUGO JU/SE  MASCHILE E FEMMINILE  
 

AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI FUKUGO M/F (cinture nere JU/SE) 
accederanno gli atleti qualificati attraverso le selezioni regionali, con il seguente criterio: 

 
Fino a 5 partecipanti 1 atleta 
da 6 a 12 partecipanti 2 atleti 
da 13 a 24 partecipanti 3 atleti 
oltre 24 partecipanti 4 atleti 

 
accederanno inoltre, senza qualificazioni regionali, gli atleti classificati nel Fukugo nei primi 4 
posti degli ultimi Campionati Mondiali ITKF e gli atleti classificati nei primi 4 posti nel 
Campionato Italiano Assoluto 2012.  

 
 
6)  FUKUGO SP MASCHILE   

 
AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI FUKUGO MASCHILE (cinture nere Speranze) 
accederanno gli atleti qualificati attraverso le selezioni regionali, con il seguente criterio: 

 
Fino a 5 partecipanti 1 atleta 
da 6 a 12 partecipanti 2 atleti 
da 13 a 24 partecipanti 3 atleti 
oltre 24 partecipanti 4 atleti 

 
accederanno inoltre, senza qualificazioni regionali, gli atleti classificati nel Fukugo nei primi 4 
posti nel Campionato Italiano Assoluto 2012.  
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7)  ENBU M/M e M/F 
 

AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI ENBU (M/M – M/F) (cinture nere SP/JU/SE) 
accederanno gli atleti qualificati attraverso le selezioni regionali, con il seguente criterio: 
4 coppie per categoria (M/M e M/F) per le regioni: LOMBARDIA/EMILIA R./TOSCANA/VENETO; 
mentre per tutte le altre regioni le coppie ammesse saranno 2 per categoria (M/M e M/F). 
Gli atleti potranno essere sostituiti dalla Fase Regionale alla Fase Nazionale. 
 
Accederanno inoltre, senza qualificazioni regionali, le coppie classificate ai primi 4 posti nel 
Campionato Italiano Assoluto Enbu 2012. 

 
 
 

NOTA: 
 
Per quanto riguarda il numero dei qualificati attraverso le qualificazioni regionali delle gare di cui 
ai punti 2); 3); 4); 5); 6), il Direttore Tecnico Regionale potrà, sotto la sua responsabilità,  
inserire altri atleti o squadre (massimo 2) motivando la scelta ed in particolare garantendo che il 
livello tecnico sia molto vicino a quello dell’ultimo atleta o squadra classificati. 

 
 

Con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti. 
    La Segreteria 

 
 
 
 
 
Allegato: 1)  Programma indicativo 
 2)  Variazioni e note per le gare 2013 
 3)  Hotel  
 4)  Dichiarazione 
 
 
 
 
 
 
 
Come si raggiunge il Palasport di Castellanza:  
Per chi arriva dalla Milano-Laghi, con provenienza da Milano o da Como, uscire a Castellana; svoltare a 
sinistra (direzione Busto A), al 5° semaforo (ex supermercato Esselunga) svoltare a sinistra; dopo 100 
mt sulla sisntra si trova il Palasport. 
 
Per chi arriva dall’autostrada provenendo da Alessandria, uscire a Castellana, svoltare a sinistra 
(direzione Busto A), al 4° semaforo svoltare a sinistra (ex supermercato Esselunga) svoltare a sinistra; 
dopo 100 mt sulla sinistra si trova il Palasport. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato 1 
 

 
PROGRAMMA INDICATIVO DEI 

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 
 
 
 
 
SABATO 25 MAGGIO   ORE 09.30 – 10.30  CONTROLLO 
 ORE 11.00   INIZIO GARE 
Le gare previste sono: 
1. Kata individuale M/F  SP/JU/SE     (fasce A–B–C) 
2. Kata a squadre  M/F     (Gruppo 1 e 2) 
3. Fukugo M/F  JU/SE 
4. Fukugo M  SP 
5. Kumite a squadre M   serie “A” e serie “B”  (inizio gara ore 14 circa) 
6. Kumite a squadre F  

 
 

DOMENICA 26 MAGGIO ORE 08.30 – 09.30 CONTROLLO 
     ORE 10.00   INIZIO GARE 
Le gare previste sono: 
1. Kata e Kumite individuale M/F  CA 
2. Enbu M/M e M/F 
3.  Kumite individuale M/F    SP/JU/SE    (fasce A–B–C) 
 

 

Il programma potrà subire delle modifiche in base alle iscrizioni che dovranno pervenire 
tassativamente entro il 6 Maggio 2013 

 

Il programma dovrà intendersi definitivo qualora non pervenissero ulteriori 
comunicazioni alle Società entro il 13 Maggio 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 2 
VARIAZIONI E NOTE PER LE GARE 2013 

 
 
Gli atleti partecipanti ai Campionati Italiani Assoluti individuali di Kata e di Kumite 
verranno suddivisi in 3 fasce:  

FASCIA A da 3° Dan 
FASCIA B 2° Dan 

 FASCIA C  1° Kyu e 1° Dan 
 

Le squadre di Kata verranno suddivise in 2 gruppi: 
 
GRUPPO 1  (SP/JU/SE) delle fasce “A” e “B” 
GRUPPO 2  (CA/SP/JU/SE) della fascia “C”  
 
Per quanto riguarda l’appartenenza al Gruppo 1 o al Gruppo 2 è determinata dall’atleta col grado 
più alto. 
Vale a dire che se anche un solo componente è 2° Dan (o oltre), la squadra farà parte del Gruppo 
1. 
 
Ogni Società potrà presentare più di una squadra per gruppo. 
Lo stesso atleta non potrà far parte di più squadre 
Non c’è limite di età per gli atleti seniores delle squadre di Kata, purché tesserati come “agonisti”.   
Gli atleti over 35 anni dovranno presentare il certificato medico di idoneità 
all’agonismo sia in fase regionale che nazionale. 

 
PESI 

Femminile   Maschile 
CA: -55+55   CA: -65+65 
SP: -55+55   SP: -65+65 
JU: -55+55  JU: -70+70 
SE: -60+60  SE: -75+75 

 
  CLASSI 

 CA: 15/16 anni 
 SP: 17/18 anni 
 JU: 19/20/21 anni 
 SE: 22/35 anni 

 
 

QUALIFICAZIONI REGIONALI 

 
Kata e Kumite Individuale. 
Gli atleti iscritti alle gare di Kata e di Kumite individuale eseguiranno 1 Kata a punteggio a scelta 
dell’atleta tra i 2 kata previsti e indicati nelle tabelle. 
Dalla classifica verranno selezionati gli atleti che avranno ottenuto un punteggio minimo standard, 
stabilito dalla Commissione Tecnica Regionale in sede di gara, per proseguire con il Campionato 
Regionale di Kata e Kumite individuale che determinerà anche i classificati per il Campionato 
Nazionale. 

Gli atleti del Kumite non eseguiranno più le prove di Kata in sede Nazionale. 

 

 



Kata a Squadre e Kumite a Squadre maschili serie “B” e femminile. 
Le squadre di Kata e di Kumite eseguono 1 Kata obbligatorio a punteggio. 
Le squadre che avranno raggiunto un punteggio minimo standard, stabilito dalla Commissione 
Tecnica Regionale in sede di gara, proseguiranno con il Campionato Regionale che determinerà 
anche le squadre classificate per il Campionato Nazionale. 
Le squadre di kumite maschili e femminili potranno essere formate da atleti SP/JU/SE delle fasce A-
B-C .   
Ogni Società potrà presentare una sola squadra di kumite. 
Non saranno ammessi atleti SP cintura marrone. 
Le squadre di Kumite maschili serie “B” e femminile non eseguiranno più le prove di Kata in sede 
Nazionale. 

Gli atleti e le squadre che partecipano alle gare di Kumite dovranno eseguire la prova di Kata 
obbligatoria (standard) anche se in numero inferiore a quello minimo previsto per poter effettuare 
il Campionato Regionale o la selezione per il Campionato Nazionale, in quanto occorre verificare il 
punteggio minimo standard. 
Le squadre di serie “A” che retrocedono in “B” non devono fare le selezioni regionali. 

 
PER I KATA DA ESEGUIRE NELLE VARIE FASI VEDERE LA TABELLA ALLEGATA. 
 
FASE NAZIONALE 

 
 KATA INDIVIDUALE E A SQUADRE:  

PER I KATA DA ESEGUIRE NELLE VARIE FASI VEDERE LA TABELLA ALLEGATA. 
 
KUMITE A SQUADRE MASCHILI “A” – “B” E FEMMINILI 
PER I KATA DA ESEGUIRE NELLE VARIE FASI VEDERE LA TABELLA ALLEGATA. 

 
TITOLARI 
 
Per le squadre maschili di serie “A” (composte da 5 atleti più 2 riserve),  le 2 riserve potranno 
essere utilizzate nel Kumite solo in due casi: 

1) se le riserve hanno eseguito la prova di Kata (Kata obbligatori) diventano titolari a tutti 
gli effetti e potranno essere utilizzati nel Kumite a scelta della Società; 

2) in sostituzione di uno dei titolari per problemi medici. 
 
La stessa regola vale per le squadre di Kumite maschili serie “B” e femminile (composte da 3 
atleti più 2 riserve).  
 
SPECIFICHE 

Gli atleti dovranno aver acquisito il grado nel 2012 (o negli anni precedenti). 
 
Gli atleti privi della cittadinanza italiana non potranno partecipare ai Campionati Italiani. 
 
Nei Campionati Italiani a squadre potranno partecipare atleti privi della cittadinanza italiana, 
indipendentemente dal numero di anni di tesseramento, con il limite di 1 atleta per la squadra 
composta da 3 agonisti, e di 2 atleti nella squadra composta da 5 agonisti.  
Tutti gli atleti dovranno essere muniti di un documento personale e della tessera vidimata per 
l’anno 2013. In mancanza della tessera FIKTA dovrà essere presentato il modulo di tesseramento 
per l’anno in corso, vidimato dalla Segreteria Generale, accompagnato da un documento di identità 
valido. 
 
Gli atleti impegnati in competizioni internazionali concomitanti con le selezioni regionali 
accederanno direttamente alla fase nazionale.  
Gli atleti delle squadre di kata potranno essere sostituiti dalla fase regionale alla fase 
nazionale mentre gli atleti delle squadre di kumite non potranno essere sostituiti in 
quanto devono essere gli stessi che hanno effettuato le prove di kata nella fase regionale.  
 



Qualora un atleta (o più atleti) della squadra di Kumite si ammalasse o si infortunasse, la squadra 
potrà sostituire gli atleti ma dovrà effettuare la prova di kata di ingresso in sede nazionale. 
 
1. QUALIFICAZIONI REGIONALI CENTRO-SUD 

Ai Campionati Italiani Centro-Sud accederanno direttamente gli atleti e le squadre senza 
qualificazioni regionali. 
Gli atleti classificati al Campionato Italiano Centro Sud, con lo stesso criterio delle 
qualificazioni regionali del Centro Nord, potranno partecipare di diritto ai Campionati 
Assoluti purché siano nel grado, categoria e classe previsti dal regolamento dei Campionati 
Assoluti. 
La Commissione Tecnica Federale potrà inserire ulteriori atleti a suo insindacabile giudizio. 
 

2. FUKUGO JU/SE  M/F (ASSOLUTI E CENTRO-SUD) 
Verranno effettuate 2 gare distinte e gli atleti dovranno scegliere a quale delle due partecipare 

  
FUKUGO “A” Kata a bandierine fino a 4 atleti (kata Bassai Dai / Kanku Dai  
(JU/SE)  Jion / Enpi / Jitte). 
(M/F)    Ripescaggio di altri 4 atleti con gli stessi kata. 

 Gli 8 atleti, inseriti in un tabellone di kumite alternando i 4 ripescati con i primi 
4 classificati, eseguiranno incontri di Jiyu kumite ad eliminazione diretta. 

 I primi 4 classificati eseguiranno la finale con kata a punteggio (tokui kata fra 
Gankaku, Kanku Sho, Nijushiho, Sochin) per determinare il 1°-2°-3°-4°. 

  
FUKUGO “B” Jiyu Kumite fino a 4 atleti. 
(JU/SE) Ripescaggio di altri 4 atleti. 
(M/F) Gli 8 atleti eseguiranno 1 Kata a punteggio (tokui Kata fra Gankaku,  Kanku 

Sho, Nijushiho, Sochin). I primi 4 atleti classificati saranno inseriti, a sorteggio, 
in un tabellone di kumite per la finale ad eliminazione diretta per la classifica 
del 1°-2°-3°-3° 

 
Se gli atleti partecipanti alle gare di Fukugo “A” e “B” saranno meno di 13 si procederà come 
segue: 

 
FUKUGO “A” 
da 12 a 6 atleti: Jiyu Kumite fino a 2 atleti, ripescaggio di altri 2 atleti. 

Kata a punteggio (4 atleti) per 1°-2°-3°-4° posto. 
 

da 5 a 3 atleti: Jiyu Kumite senza ripescaggio fino a 2atleti 
                   Kata a punteggio (2 atleti) per 1° e 2° posto. 
FUKUGO “B” 
da 12 a 5 atleti: 1 Kata a punteggio per selezionare 4 atleti  
    Jiyu Kumite (girone all’italiana) per 1°-2°-3°-4° posto. 

 
 
da 4 a 3 atleti:  Kata a punteggio per selezionare 2atleti 
                   Jiyu Kumite (2 atleti) per 1° e 2° posto. 
 
Per “Kata” si intende un Tokui Kata tra: Gankaku, Kanku Sho, Nijushiho, Sochin come previsto dal 
regolamento. 

 
3. FUKUGO SP MASCHILI (ASSOLUTI E CENTRO-SUD) 

Il Fukugo SP maschile, diviso in 2 categorie (-65/+65), si effettuerà come segue. 
Gli atleti verranno inseriti a sorteggio, con teste di serie i primi 4 classificati del 2012, in un 
tabellone di Kumite. 
Gli atleti eseguiranno alternatamente Kata e Jiyu Kumite tenendo conto che l’ultima prova sarà 
di Jiyu Kumite.  
I Kata da eseguire prima della semifinale saranno gli Heian 2/3/4/5 a scelta dell’arbitro 
centrale. 



Alla semifinale parteciperanno i primi 2 atleti qualificati e gli altri 2 atleti ripescati (4 atleti). 
Il ripescaggio avverrà eseguendo prove di Kata (Heian 2/3/4/5 a scelta dell’arbitro centrale). 
Nella semifinale dovranno eseguire, a scelta dell’arbitro centrale, Bassai Dai/Kanku Dai/Enpi. 
 
I 2 atleti vincitori nella prova di kata disputeranno il 1° e 2° posto col Jiyu Kumite. 
I 2 atleti perdenti nella prova di kata disputeranno il 3° e 4° posto col Jiyu Kumite. 
 
 

4. CAMPIONATO INDIVIDUALE KATA 
 Nelle qualificazioni regionali e nelle eliminatorie nazionali gli atleti eseguiranno un kata a  loro 
scelta tra i 2 kata indicati nella tabella allegata. 
 Gli 8 atleti (SE e JU) finalisti alla fase nazionale, delle fasce “A” e “B”, eseguiranno un  tokui 
kata a punteggio per determinare la classifica per il 1°-2°-3°-4°. 
 Tutti gli altri atleti finalisti potranno scegliere il kata da eseguire tra quelli indicati nella 
 tabella. 
 Nella finale potrà essere ripetuto il kata della semifinale. 
 

 
 

NORME GENERALI 
 

 
Gli atleti cintura marrone 1° Kyu dovranno aver acquisito il grado entro il 2012. 
Le Speranze potranno partecipare alle gare di Kumite a Squadre solamente se cinture nere. 
Gli atleti privi della cittadinanza italiana non potranno partecipare ai Campionati Italiani. 
Nei Campionati Italiani Assoluti a squadre potranno partecipare atleti privi della cittadinanza 
italiana, indipendentemente dal numero di anni di tesseramento, con il limite di 1 atleta per la 
squadra composta da 3 agonisti, e di 2 atleti nella squadra composta da 5 agonisti.  
Tutti gli atleti dovranno essere muniti di un documento personale e della tessera vidimata per 
l’anno 2013. In mancanza della tessera FIKTA dovrà essere presentato il modulo di tesseramento 
per l’anno in corso, vidimato dalla Segreteria Generale, accompagnato da un documento di identità 
valido. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 3 
 

HOTEL 
 
 

BUSTO ARSIZIO 
     singola   doppia  tripla  

 
 
**** Hotel Pineta     € 59,00 € 79,00  € 99,00 
Via per Gallarate, 150    1a colazione     1a colazione 1a colazione 
Tel. & Fax 0331/381220 
 
 
** Hotel Mazzini   € 50,00 € 70,00 € 90,00  
P.zza Manzoni 1 1a colazione    1a colazione          1a colazione 
Tel. 0331/631715  
Fax 0331/635163 
 
 
 
 
 
LEGNANO  
 
**** Hotel Pagoda  € 52,00 € 68,00 € 86,00 
Via Edison, 11             1a colazione    1a colazione  1a colazione 
Tel. 0331/548131 
Fax 0331/541112 
 
 
 
GALLARATE 
 
*** Hotel Astoria  € 60,00 €  80,00  € 105,00 
P.zza Risorgimento 9/a   1a colazione   1a colazione          1a colazione 
Tel. 0331/791043 
Fax 0331/772671 
 
 
Essendo periodo di fiere, si consiglia di provvedere alla prenotazione 
alberghiera il prima possibile. 
 
Al momento delle prenotazioni  specificare “gruppo Karate” 
 
 
 
per evitare disguidi gli interessati dovranno assicurarsi presso la direzione 
dell’Hotel, al momento della prenotazione, della correttezza delle tariffe 
indicate. 
 

 

 



Allegato 4 

 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE  

 
 
 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________ 
 
Presidente della Società ___________________________________________ 
 
Città ___________________________________ Regione ________________ 
 
con la presente dichiara che tutti gli atleti, nessuno escluso, iscritti al:                             

Campionati Italiani Assoluti 
che si terranno a Castellanza (VA) 25/26 Maggio 2013 

 
sono regolarmente tesserati come agonisti alla FIKTA per l’anno in corso e che il 
certificato medico di idoneità all’agonismo è conservato presso gli archivi della Società 
stessa. 
 
Il sottoscritto si assume tutte le responsabilità civili e penali in caso di dichiarazione 
mendace. 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
______________                                _________________                         

data              timbro della Società                   firma del Presidente
  

 
 
 
 
 

N.B. La presente dichiarazione deve essere presentata in originale da TUTTE le 
Società presenti alla gara di cui sopra al momento del controllo atleti. 



 
 
 
Legnano, 25 Marzo 2013 
 
 
Il nuovo Palace Hotel Legnano - proprio di fronte al “PalaBorsani” di Castellanza  
in occasione della prossima edizione del Vs. 

Campionato Italiano FIKTA 24-26 Maggio 2013 
propone la seguente migliore offerta: 
 
n. 80/100 Camere  

 - Tariffa camera doppia o matrimoniale  €   80,00 
 - Tariffa camera singola €   65,00 
 - Tariffa camera tripla € 100,00 

 
Servizi Alberghieri 
Le tariffe si intendono per camera/per notte comprensive di: 

- Breakfast a buffet 
- Wi fi gratuito 
- Parcheggio gratuito 
- Iva 10% 

 
Servizi di Ristorazione 

- Pasto con menu sportivo per atleti  € 20,00 bev. comprese 
- Cena 2 portate per min. 30 pax € 25,00 bev. comprese 
Per bevande comprese si intende ¼ di vino e ½ acqua naturale o gasata  
 
Tariffa SPA & Centro Benessere 
- Tariffa SPECIALE riservata per ingresso di 1 ora € 15,00 

 
Prenotazioni:  le prenotazioni, da parte dei partecipanti, verranno richieste 
direttamente all’ufficio ricevimento, prego inviare mail all’indirizzo 
info@palacehotellegnano.it – tel. 0331 540702 
 
Cancellazioni: fino a 3 gg. prima del giorno di arrivo, nessuna penale 
verrà addebitata; diversamente addebito della prima notte. 
 
Pagamento: Carta di Credito a garanzia all’atto della prenotazione. 
Pagamento diretto alla partenza se non diversamente concordato. 
 
 
 

Palace Hotel Legnano – Via per Castellanza , 41 – Legnano 


