
 
 

 

 
 
Milano, 12 Febbraio 2021 ALLE SOCIETA' AFFILIATE  
Prot. 5/21 AI COMITATI REGIONALI 
GP/ea AI CONSIGLIERI FEDERALI 

ALLE COMMISSIONI FEDERALI 
 

Loro Sedi 
 
 

CIRCOLARE  NR. 1/21 
 
 
OGGETTO: STAGE NAZIONALE AGGIORNAMENTO TECNICI – ONLINE 
 (ed atleti cintura nera minimo 2° Dan, invitati dal loro Maestro/Istruttore) 

  
Lo Stage Nazionale Aggiornamento Tecnici, aperto anche agli atleti 

tesserati con il grado minimo di cintura nera 2° Dan, invitati dal loro 
Maestro/Istruttore, che garantirà sulla loro serietà e preparazione tecnica, si terrà 
Sabato 20 e Domenica 21 Marzo 2021, in streaming, utilizzando la 
piattaforma Zoom meeting.  Interverrà il Maestro HIROSHI SHIRAI. 

 
SABATO 20 MARZO       14.30 Collegamento e  
    Saluto del Presidente Achilli  
           e di alcuni graditi ospiti 
 

 15.00/16.00 Stage con M° Hiroshi Shirai  
  assistenti M° Fugazza e M° Campari 
  
 16.00/16.15  Pausa 
 
 16.15/17.15  Stage con M° Campari e M° Giacobini 

 
 
DOMENICA  21 MARZO 09.30   Collegamento 
    Saluto del Presidente Achilli 
             e di alcuni graditi ospiti 
 
  10.00/11.00  Stage con M° Hiroshi Shirai  
    assistenti M° Fugazza e M° Campari 
  
 11.00/11.15      Pausa 
 
 11.15/12.15      Stage con M° Acri e M° Cardinale 
            
  
La quota di partecipazione è di € 60,00 da versare entro e non oltre il 9 Marzo 
2021 (ad esclusione dei tecnici che hanno versato la quota nel 2020 e degli iscritti 
al Corso Istruttori / Maestri 2019/2021). 
 
 
PER LE ISCRIZIONI E MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE VEDI ALLEGATO. 
 
 

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



 
 
 

 
STAGE NAZIONALE AGGIORNAMENTO TECNICI – ONLINE -   

20/21 MARZO 2021 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DI ISCRIZIONE 
 
 

Le iscrizioni, a cura delle Società, dovranno essere inviate alla Segreteria Generale 
segreteria@fikta.it o centroservizi@fikta.it, esclusivamente  sul modulo allegato 

in formato excel (completo di tutti i campi richiesti) ed accompagnate dal tagliando 
comprovante il versamento della quota, entro e non oltre il 9 Marzo 2021 (farà 

fede il timbro postale o la data di ricezione della mail). 
 

Il pagamento può essere effettuato tramite:  
 
1) Bonifico bancario: IBAN IT18H0760101600000016906208 intestato a FIKTA; 
 
2) Conto corrente postale:  nr. 16906208 intestato a FIKTA 
 
3) In contanti: è possibile effettuare i pagamenti in contanti per importi che non 

superino i 999,00 € 
 
4) Assegno: intestato a: FIKTA 

 
ATTENZIONE 

 
Per chi ha già pagato la quota per lo Stage Nazionale Aggiornamento Tecnici,  

previsto nel mese di Marzo 2020, successivamente annullato per emergenza COVID,  

la quota potrà essere recuperata per la partecipazione a questo stage. 
 

Lo stage è gratuito (è comunque necessario registrarsi) per gli iscritti al Corso 
Istruttori e Maestri 2019/2021. 
 
Si precisa che: è necessario che ogni partecipante allo stage, porti a termine 
l’iscrizione compilando il modulo online disponibile all’indirizzo     

https://forms.gle/TfQpoD91NXUW1LRe8 entro e non oltre il 9 Marzo 2021. 
 
Si informa che verrà effettuato il controllo dei partecipanti da parte della Segreteria. 
  
Gli iscritti riceveranno il link di accesso all’indirizzo mail indicato nel modulo. 
 
 
P.S.: Si precisa che il link è riservato ai tesserati FIKTA che parteciperanno allo    

Stage e si raccomanda di: 
- AVER RINNOVATO il tesseramento FIKTA per l’anno in corso; 

- ESSERE IN REGOLA con il certificato medico; 
- NON effettuare registrazioni o catturare schermate dello stage; 

- NON pubblicare attraverso qualsiasi media (riviste, giornali, siti web, blog,    
Facebook, Instagram, ecc…); 

- NON diffondere (tramite cellulare, email, app, ecc) link, schermate, video dello stage; 
- Tutti i materiali e contenuti dello stage sono di proprietà della FIKTA. 

- I PARTECIPANTI SOLLEVANO la FIKTA da ogni e qualsiasi responsabilità inerenti il    

luogo di pratica o da infortuni ad esso collegati. 
 

 
Modulo di iscrizione stage allegato 
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