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Fontanellato, 22 Maggio 2011 

 
 

CIRCOLARE N. 3/2011 

  

Oggetto: Shotokai Camp 2011 
 
 
Si comunica che nei giorni 17, 18 e 19 giugno 2011 si terrà ad Acquapartita (FC) lo 
 

Shotokai Camp 2011 
 
stage di Karate-dō Shōtōkai aperto a tutti i praticanti. 
 
 

ORARI E LUOGHI 
 

 

Venerdì 17 Giugno 2011 
Ore 14,00 – ritrovo presso l’hotel lucciola 
Ore 16,00- 18,00 – allenamento 
Ore 19,30 – cena 

 
Sabato 18 Giugno 2011 

Ore 09,00-11,00 – allenamento 
Ore 12,30 – pranzo  
Ore 16,00-18,00 – allenamento 
Ore 19,30 – cena 
 

Domenica 19 Giugno 2011 
Ore 09,00-11,00 – allenamento 
Ore 11,00 – esami 
Ore 13,00 – pranzo 
 
 
 
Gli allenamenti si terranno presso la palestra: 
Body Art Village – strada provinciale, 124 – 47021 Bagno di Romagna (FC) 
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QUOTE STAGE 
 

Tutto lo stage € 15,00 
Per ogni allenamento €   5,00 

*Quota unica valida per tutto lo stage.  
 
 
Il modulo di partecipazione allo stage, con la ricevuta del versamento delle relative quote (c/c 
bancario – codice IBAN IT89N0538765740000001677864 intestato a Scuola Shotokai Italia) 
dovrà pervenire alla scrivente segreteria entro e non oltre il 04 Giugno 2011. 
 

ESAMI DI 1° KYU 
 
La sessione d'esame per il passaggio da 2° a 1°Kyu, si terrà domenica 19 giugno alle ore 
11,30.  
Le società dovranno inviare sia il modulo che la ricevuta del versamento delle quote di 
iscrizione pari a € 10,00 per candidato (c/c bancario – codice IBAN 
IT89N0538765740000001677864 intestato a Scuola Shotokai Italia) alla Segreteria della 
Scuola Shotokai Italia entro e non oltre il 04 Giugno 2011. 
 

ESAMI DI DAN 
 
La sessione d'esame per il passaggio di Dan si terrà domenica 19 giugno alle ore 11,30. 
Le società dovranno inviare alla Segreteria della Scuola Shotokai Italia solo il modulo di 
comunicazione di avvenuta iscrizione agli esami entro e non oltre il 04 giugno 2011 
(termine improrogabile, necessario per poter ricevere la modulistica da parte della 
Federazione!). 
NOTA BENE: I candidati agli esami di Dan in regola con le presenze richieste dal R.O.O., come 
sotto specificato, dovranno provvedere autonomamente ad inviare l'iscrizione all'esame e la 
quota di € 65,00 (tramite c/c postale FIKTA n. 16906208), sempre entro e non oltre il 31 
maggio 2010, a: 

FIKTA SEGRETERIA 
Via Lattanzio, 68 
20137 MILANO 

 
ATTENZIONE: Possono accedere agli esami solo coloro che hanno maturato i crediti formativi 
necessari per il conseguimento del grado. Per il controllo dei crediti è necessario portare la 
scheda personale alla commissione.  
 

I candidati che dovessero presentarsi senza aver maturato o senza la scheda dei 
crediti, non verranno ammessi all'esame. 

 
 
I responsabili delle società sono pregati di attenersi scrupolosamente ai termini sopraindicati 
(in particolare per l'invio dell'elenco dei candidati agli esami di Dan).  
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 
 
 
 

HOTEL  LUCCIOLA  
Viale Acquapartita, 94  

Acquapartita – Bagno di Romagna (FC) 
Tel 0543 - 940403 

 

Pernottamento pensione completa € 35,00 al giorno per persona 

 
Camere da 2 a 4 letti 

 
 

 
 
 
In allegato: 
 

• Modulo iscrizione stage adulti 
• Modulo iscrizione stage bambini 
• Modulo iscrizione esami kyu 
• Modulo iscrizione esami Dan 

 
 
 

 
Cordiali saluti. 

 

 

 

Scuola Shotokai Italia 
Il segretario 

M. 4Dan Cristian Lombardi 
 
 


