
 
 
 
Milano,  12 Gennaio 2021 ALLE SOCIETA’ AFFILIATE  
Prot. 1/21 AI COMITATI REGIONALI 
GP/ea AI CONSIGLIERI FEDERALI 
 ALLE COMMISSIONI FEDERALI 
 
 Loro Sedi 
 
 

OGGETTO:  PASSAGGIO DI GRADO DA CINTURA MARRONE (1°KYU) A 

CINTURA NERA (1° DAN) 
 

Gentilissimi, 
  visto il protrarsi della pandemia che ha costretto la Federazione a 

sospendere gli esami per il passaggio di grado anche nel secondo semestre 2020, 

il Consiglio di Presidenza, sentito il parere della Commissione Tecnica Nazionale, 

ha stabilito che, in via del tutto eccezionale, i Direttori Tecnici delle ASD potranno 

richiedere alla FIKTA il riconoscimento della cintura nera 1° Dan per gli atleti 

ritenuti idonei già nell’anno 2020 e che abbiano rinnovato il 

tesseramento per il 2021. 

E’ una grande dimostrazione di stima da parte dei membri del 

Consiglio di Presidenza nei confronti dei Tecnici FIKTA perché sicuri della loro 

capacità, competenza e serietà. 

Naturalmente dovranno essere rispettati tutti i criteri e le condizioni 

previste per gli esami federali e inoltre: 

1) Invio del modulo originale per la registrazione degli esami di kyu. 

2) Invio della tessera dell’atleta sulla quale, controllati gli anni di 

tesseramento, verrà registrato il nuovo grado. 

3) Invio della copia della ricevuta del versamento della quota (€90,00) per 

ciascun atleta, come previsto (ad esclusione dei rimandati agli esami 

precedenti per i quali occorre inviare copia del modulo d’esame). 

4) Invio dell’elenco degli atleti per i quali si richiede il riconoscimento del 

grado. 

La Commissione Tecnica Nazionale, esaminata la richiesta del 

Direttore Tecnico dell’ASD e la documentazione presentata entro e non oltre il 

28 Febbraio c.a., potrà riconoscere il grado di 1° Dan, cintura nera, con 

decorrenza 01/01/2021 (come per gli esami in presenza).  A riconoscimento 

avvenuto verrà rilasciato il relativo diploma. 

Colgo l’occasione per inviare a tutti i più cordiali saluti nella speranza 

di ritrovarci presto sul tatami. 

 Il Segretario Generale 

 Giuseppe Perlati  
Allegato:  Modulo di richiesta 


