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STAGE DI KARATE
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SPECIALITA’ KATA E
KUMITE
CERCOLA CAROVITA

STAGE di KARATE SPORTIVO SPECIALITA’ KATA E KUMITE
rivolto ai Tesserati AICS e ai Tesserati FIJLKAM

PROGRAMMA:

M° SALVATORE
NASTRO

M° LUIGI
VITULANO

M° ANTONIO LALLO
Coordinatore
dell’evento

M° MASSIMO
PORTOGHESE

M° FRANCESCO
BALDASSARRE

+39 345 796 8856

Contributo

€ 5,00

13 NOVEMBRE 2021

PALAZZETTO DELLO SPORT
CERCOLA CAROVITA
VIA MATILDE SERAO
Con il patrocinio:
80040 CERCOLA (NA)

antlallo52@gmail.com - gpsantomauro@tin.it
REGISTRAZIONE ENTRO 10/11/21

Sabato 13 NOVEMBRE 2021:
dalle ore 15.00 alle ore 18.30
ESORDIENTI E CADETTI
Ore 15.00 – 15.20 Accredito e
controllo certificazione
Ore 15.30 Inizio Stage
Ore 17:00 Termine Stage e
sanificazione degli ambienti
JUNIORES, SENIORES E MASTER
Ore 17:15 Inizio Stage
Ore 18: 30 Termine Stage

13/11/2021

STAGE DI KARATE SPORTIVO
SPECIALITA’ KATA E KUMITE
L’informativa dell’evento è redatta sulla base delle disposizioni attualmente vigenti in Italia, e nello specifico
secondo le Linee Guida della FIJLKAM presenti nell’area CARES del portale federale.
Allo Stage possono partecipare gli Atleti appartenenti alle classi ESORDIENTI, CADETTI, JUNIORES, SENIOR
E MASTER e tutti gli Insegnanti Tecnici, REGOLARMENTE tesserati per l’anno in corso all’AICS e/o alla
FIJLKAM.

1. Iscrizioni

La registrazione secondo il Modulo “REGISTRAZIONE” allegato, deve essere inviato via e-mail al seguente
indirizzo antlallo52@gmail.com - gpsantomauro@tin.it, ( entro il 10 NOVEMBRE c.a.)
ATTENZIONE: IL LIMITE MASSIMO DI ISCRIZIONI PER LE CLASSI ESORDIENTI E CADETTI E’ DI 80 ATLETI E 20
TECNICI.
NON E’CONSENTITO NEI LOCALI INTERNI L’ACCESSO AL PUBBLICO.

1. Condizioni di accesso

In premessa è da sottolineare che lo Stage ha luogo solo attraverso la garanzia offerta dalle condizioni di
“Bolla” di seguito esplicitate, unitamente all’applicazione scrupolosa delle Linee Guida per gli Eventi Sportivi
di Karate 2021.
Pertanto, si precisa che qualsiasi Soggetto Sportivo coinvolto o partecipe all’evento deve presentare
certificazione negativa di un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti alla data dell’Evento,
oppure la certificazione negativa di un tampone antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti alla data
dell’Evento; Esclusioni dai tamponi Restano esclusi dai test (molecolare nelle 72 ore e/o antigenico nelle 48
ore), coloro che siano in possesso del EU DIGITAL COVID CERTIFICATE (green pass).
Si rammenta a tutti l’obbligo del rispetto delle seguenti norme per evitare assembramenti e situazioni di
pericolo. In particolare:
1. muoversi e spostarsi nel Palazzetto, rispettando i lay-out stabiliti, la segnaletica predisposta e le
indicazioni del Personale incaricato;
2. rispettare sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
3. indossare sempre le mascherine (FFP2) in modo corretto e sistemico;
4. utilizzare frequentemente le soluzioni igienizzanti messe a disposizione;
Si ricorda, inoltre, che: L’evento avverrà a “porte chiuse”; quindi sarà consentito l’accesso solo ai soggetti
sportivi accreditati.
Non sarà consentito l’accesso al Palazzetto alle persone con la T° > a 37,5°C. In tal caso il soggetto sarà
invitato a rivolgersi al proprio medico e/o al Servizio Sanitario di riferimento.
Attenzione per tutti i soggetti Sportivi accreditati l’autocertificazione è obbligatoria.
L’autocertificazione per l’evento, allegata alla presente, dovrà essere compilata in tutte le sue parti e
firmata in originale, unitamente alla copia del Green Pass o risultato negativo al tampone molecolare
effettuato nelle 72 ore precedenti alla data dell’Evento, oppure la certificazione negativa di un tampone
antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti alla data dell’Evento.
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PROCEDURE OPERATIVE ACCREDITO

Al momento delle operazioni di accredito, il Tecnico Sociale, regolarmente accreditato per l’Evento, deve
presentare la seguente documentazione, sia propria che dell’Atleta:
autocertificazione Covid19;
EU DIGITAL COVID CERTIFICATE (green pass) o risultato negativo al tampone molecolare effettuato
nelle 72 ore precedenti alla data dell’Evento, oppure la certificazione negativa di un tampone
antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti alla data dell’Evento;
Lo Staff preposto all’accredito controllerà tutta la documentazione attinente il controllo sanitario COVID.
RESPONSABILITA’
La organizzatrice E’ L’ AICS REGIONE CAMPANIA – Settore Karate, declina ogni responsabilità in merito ad
eventuali danni alle persone ed alle cose degli Atleti, dei Tecnici, o terzi derivanti dalla manifestazione o in
conseguenza di essa, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

NOTE

L’evento e le modalità di svolgimento dello stesso sono, ovviamente, subordinati alle ulteriori eventuali
limitazioni derivanti dall’andamento della pandemia e potrà subire variazioni e/o modifiche sulla base delle
disposizioni, di carattere Nazionale o Regionale, assunte dalle Autorità Governative.
VEDI MODULO PER ISCRIZIONI ALLO STAGE
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