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Iscrizioni al Campionato Europeo WUKF 2022
Firenze, 2-6 novembre 2022

Si comunica che sul sito fesik.org > gare (https://www.fesik.org/attivita/gare/) è pubblicato

l’elenco delle iscrizioni pervenute in segreteria ed il programma per il 12° Campionato Europeo

Wukf dal 2 al 6 Novembre 2022.

Si invitano gli interessati a controllare accuratamente che tutti i dati siano stati inseriti
correttamente e di comunicare eventuali correzioni all’indirizzo presidenza@fesik.org
entro il 23 ottobre. Dopo tale data non potrà essere fatta più alcuna variazione. Si raccomanda

di verificare il peso o l’altezza corretta degli atleti. Qualsiasi anomalia comporterà la squalifica

immediata.

Per ulteriori informazioni riguardanti il programma, le regole base, le categorie ed il

regolamento arbitrale consultare il sito www.wukf-karate.org

Il Presidente della Federazione provvederà a ritirare per gli atleti tutti i pass ed tagliandi

numerati da attaccare al karategi. La registrazione per la Fesik è fissata alle ore 11.00 di
Mercoledì 02.11.2022 presso l’hotel Hilton Florence Metropol, via del Cavallaccio,
Firenze.

Si invitano pertanto le società a mettersi in contatto per il ritiro dei pass (Sean Henke tel.

366.33.79.436 o 338.83.56.660). I pass potranno essere ritirati anche il giorno della gara.

Si ricorda che la verifica del peso o dell’altezza per gli atleti di Kumite potrà essere fatta alle ore

11.00 del 02.11.2022 presso l’Hotel Hilton Florence Metropol oppure potrà anche essere

espletata giornalmente un’ora prima dell’inizio della competizione direttamente sul luogo di

gara, presso il Palazzetto Wanny, Via del Cavallaccio, Firenze.

Si ricorda che è assolutamente vietato indossare karategi e protezioni con la scritta “Wkf

approved”, pena la squalifica alla gara.
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Oltre ai già citati allenatori ed assistenti si aggiunge anche Daniele Invernizzi nello staff della

Nazionale che parteciperà al Campionato.

Sportivi Saluti

La Segreteria Generale
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