
 
 
 
 
Milano,  21 Aprile 2022 ALLE SOCIETA’ AFFILIATE 
Prot.  25/22 AI COMITATI REGIONALI 
GP/ea AI CONSIGLIERI FEDERALI 
  ALLE COMMISSIONI FEDERALI 
        
 Loro Sedi 
 
OGGETTO: SESSIONE ESAMI DAN 

 
Domenica 29 Maggio 2022, a Ravarino (MO), presso il Palasport di 

Ravarino – Via Maestra 175, alle ore 11.00 si svolgerà una sessione d’esame fino 
a 5° Dan. 
 

I candidati dovranno essere a conoscenza di tutto il programma d’esame,  
la Commissione esaminatrice potrà richiedere il programma completo o una parte di 
esso. 

 
In occasione della sessione d’esame sopraccitata, sarà costituita una 

speciale commissione per i tesserati che hanno oltre 50 anni. 
 

L’accesso al Palasport sarà consentito ai soli possessori di green pass 
rafforzato.   Nel caso in cui il Governo emanasse nuove disposizioni i 
partecipanti dovranno attenersi alle stesse. 
All’interno del Palasport sarà obbligatorio l’uso della mascherina che potrà essere 
tolta durante l’esame.  Si tiene a precisare che ci atterremo alle vigenti norme inerenti 
al Covid 19, nella circostanza ai partecipanti verrà rilevata la temperatura,  la quale 
non dovrà superare 37,5 gradi.   

 
Le iscrizioni sul modulo allegato ed accompagnate dal tagliando 

comprovante il versamento della quota di € 90,00 effettuato sul c/c postale FIKTA 
nr. 16906208 o con iban IT18H0760101600000016906208, dovranno pervenire alla 
Segreteria  Generale entro e non oltre il 18 Maggio 2022. 

 
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. 
 
La Segreteria 

 
 
 
 
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. 

  
Modulo di iscrizione esami vedi allegato 

 


