
Stage e esami per il passaggio di Kyu 
Sabato 31 Gennaio  2015 

 Palestra Scuola media Leonardo da Vinci - Via Marmolada / angolo Monte Amiata - Monza 

Comunicazione del 09 Gennaio 2013  
STAGE: lo stage è obbligatorio per tutti gli atleti che dovranno sostenere l’esame per il 

           passaggio di grado. 
Orario:   
per tutte le cinture     14.30 appello   - dalle   15.00  alle  16.30  stage  
        Inizio Esami -  16.45  

L’atleta potrà lasciare la palestra a conclusione degli esami e ritiro cintura 

Costo Stage: + Esami:        €. 30,00  per le cinture dalla bianca alla blu/marrone  
Costo Stage:        €. 10,00  per le cinture dalla bianca alla blu/marrone 
per le cinture marroni e nere  lo stage è gratuito – si auspica la massima adesione – dare adesione 
preventiva 

   
ESAMI: NON VERRANNO EFFETTUATI ESAMI SUCCESSIVI IN PALESTRA, 

CIO’ SARA’ POSSIBILE SOLO SE L ’ATLETA VERRA’ RIMANDATO.  
      

Modalità di versamento: 
1 - le quote dovranno essere versate entro venerdì 23 Gennaio 2015 
2 - per il versamento dovrà essere effettuato direttamente presso le sedi di allenamento:  
Buonarroti - Rodari – Munari – Dolomiti – Salvo D’Acquisto Monza - Salvo D’Acquisto Monza – De 
Amicis - Volta - S. Maurizio. 

Ricordarsi per tutti quelli che ne sono in possesso, di portare la tessera blu della F.I.K.T.A.  
DA PARTE DELLO STAF TECNICO UN GROSSO “IN BOCCA AL LUPO” 

Spogliatoi: gli atleti dovranno  accedere agli spogliatoi senza creare disturbo soprattutto nel pomeriggio.  
Palestra:    in palestra gli atleti dovranno mantenere un atteggiamento corretto nell’attesa del proprio turno 

                                                           IMPORTANTISSIMO 
Oltre alla puntualità, chiediamo gentilmente che l’entrata e l’uscita dalla palestra da parte degli accompa-
gnatori,  NON  debba essere motivo di confusione,  nel rispetto degli atleti che tra un turno e l’altro, stanno 
sostenendo gli esami per il passaggio di grado. 
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