MODALITA' DI ISCRIZ ON-LINE per Società iscritte alla Fesik
Gara di S.Pellegrino
Le società iscritte alla Fesik utilizzando le password a disposizione, si devono iscrivere alla
gara di S Pellegrino con le modalità ON_LINE utilizzate per le iscriz ai Campionati
Nazionali:
per l’iscrizione On-line accedere al sito www.fesik.org > online > tesseramenti > inserire
codice e password della società > gare.
L'inserimento on-line va eseguito solo per le categorie individuali come da esempio:
Rossi Carlo Kata: scegliere sempre e solo kata Rengokai
Rossi Carlo Kumite Sanbon peso 64 Kg
Si ricorda di inserire il peso effettivo dell'atleta a cifra intera.
Per le categorie in cui è previsto come discriminante l'altezza inserire come segue:
• se l'atleta è più basso di 1,55 cm scrivere 54 kg
• se l'atleta è più alto di 1,55 cm scrivere 56 kg
NB: verranno pesati/misurati atleti a campione. Chi fosse stato inserito nella categoria
errata verrà squalificato.
Si ricorda che nel Kumite un atleta cadetto non può combattere con un atleta
junior/senior.
Un atleta categoria ragazzi di kumite può combattere solo nella sua categoria di
appartenenza per età. (es: atleta di 9 anni categ kumite sarà inserito solo nella fascia
9-11 anni)
Le società sono pregate di segnalare eventuali atleti con doppia categoria di kata, per
evitare fermo tatami in fase di gara.
Gli atleti over 40 di kumite (cat n° 55) devono presentare certificato medico secondo le
normative del regolamento arbitrale Fesik. L'atleta che ne è sprovvisto non potrà
gareggiare.
Le iscrizioni delle squadre devono essere inviate con il solito modulo
Alla fine dell'inserimento stampare il file pdf da inviare obbligatoriamente a
segreteria@fesiklombardia.it
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Le società non tesserate Fesik devono compilare il modulo allegato ed inviarlo sempre a
segreteria@fesiklombardia.it
entro le ore 12 di martedì 1 nov.
Il portale delle iscrizioni on line chiude tassativamente mercoledi 2 nov alle ore 8.00.

Nella mattinata dello stesso giorno saranno pubblicati sul sito della Lombardia
(fesiklombardia.it) i verbali di iscrizione con sorteggi provvisori per dar modo alle
società di verificare l'esatto inserimento dei propri atleti nelle categorie corrispondenti.
Gli errori riscontrati devono essere comunicati entro e non oltre le ore 11 di venerdì 4
nov alla mail della scrivente (segreteria@fesiklombardia.it).
Grazie per la collaborazione gabri

