
 
 
 
Milano, 21 Aprile 2022 ALLE SOCIETA’ INTERESSATE 
Prot. 7/22 AGLI ATLETI INTERESSATI 
RC/ea  
 Loro Sedi 

 
 

CIRCOLARE NR. 3/22 
 
 
OGGETTO: STAGE NAZIONALE ISTITUTO SHOTOKAN ITALIA A.S.D.  
 

Lo Stage Nazionale Istituto Shotokan Italia A.S.D., si terrà Domenica 
29 Maggio 2022, a Ravarino (MO), presso il Palasport di Ravarino – Via Maestra 
175, con il seguente programma: 
 
DOMENICA 29 MAGGIO  08.30 RITROVO E  SMISTAMENTO PALESTRE 

 09.00/11.00 STAGE 
 11.00  ESAMI DAN 
 12.30 ASSEMBLEE ISI 2022 

 
Interverrà il Maestro: H. SHIRAI  

 
Lo Stage è riservato agli atleti tesserati Istituto Shotokan Italia A.S.D. 
graduati minimo cintura gialla. 

 
La quota di partecipazione è di € 30,00 per i nati prima del 2010 e di € 20,00 per 
i nati dal 2010. 

 
L’accesso al Palazzetto dello Sport 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 Palazzetto sarà obbligatorio l’uso della mascherina che potrà essere 
tolta durante l‘allenamento.  Si tiene a precisare che ci atterremo alle vigenti norme 
inerenti al Covid 19 e nella circostanza ai partecipanti verrà rilevata la temperatura,  
la quale non dovrà superare 37,5 gradi.   

 
Per rispettare le norme di distanziamento lo stage sarà a numero chiuso: verrà 
tenuto conto della data di ricevimento del modulo in Federazione. 
  
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 il 18 Maggio 2022. 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite:  
bonifico bancario: IBAN IT09 C030 6909 6061 0000 0120 797 conto corrente 
intestato a: Istituto Shotokan Italia A.S.D.  
In contanti: è possibile effettuare i pagamenti in contanti per importi che non 
superino i 999,00 € 
tramite assegno: intestato a: Istituto Shotokan Italia A.S.D. 

Ricordiamo di non utilizzare c/c postale FIKTA. 
 
Con i più cordiali saluti. 

   OSS!!!                         Il Presidente 
                   Rino Campini 

 
 

Modulo di iscrizione Stage vedi allegato 
 
N.B.  Non saranno ammessi spettatori e accompagnatori durante lo Stage 


