Buona giornata a tutti Voi,
qui di seguito le istruzioni per iscrivere gli atleti agli esami per passaggio di grado che si terranno
domenica 20 maggio a Castellanza (Va) come da circolare allegata.
ATTENZIONE: le iscrizioni per gli esami si possono richiedere solo on-line. Seguire con precisione le
indicazioni sotto riportate. La non osservanza anche solo di una delle procedure sotto indicate escluderà
automaticamente la possibilità di sostenere l'esame da parte dell'atleta/atleti richiedenti.
La segreteria è comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.
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Accedere all'Area Riservata del sito fesiklombardia.it
cliccare su STAGE ED ESAMI
cliccare sulla faccina in karategi (elenco iscritti) ed iscrivere gli atleti che vorrebbero sostenere
l'esame (non iscritto-->iscritto)
ricliccare su STAGE ED ESAMI
cliccare sul karategi (elenco esaminandi)
compariranno i nomi inseriti precedentemente per lo stage.
cliccare su non iscritto --> iscritto
a iscrizioni ultimate la pagina vi indica anche la quota totale da versare per i moduli richiesti.
sotto l'elenco degli atleti iscritti vi sono le indicazioni da seguire alla lettera, per procedere al
saldo delle quote esami: bonifico o c/c postale con causale la cui copia versamento è da
inviare via mail a segreteria@fesiklombardia.it
ATTENZIONE: IL VERSAMENTO DA FARE CON BONIFICO O C/C INCLUDE SOLO LE
QUOTE DEI MODULI. LA QUOTA STAGE SARA' DA VERSARE IN LOCO A CASTELLANZA
il giorno dell'esame prima dell'inizio dello stage, ogni direttore tecnico ed ogni atleta
esaminando dovrà passare dalla segreteria per la firma del modulo richiesto.
il budopass consegnato a Carpenedolo sarà riconsegnato ad esame effettuato. Copia del
modulo compilato dagli esaminatori sarà inviato alle società via mail dopo la vidimazione e
registrazione da parte della segreteria fesiklombardia. La segreteria regionale trasmetterà il
modulo originale alla segreteria nazionale per la conferma del grado acquisito.
Gli atleti intenzionati ad iscriversi agli esami che non hanno consegnato il budopass a
Carpenedolo sono pregati di provvedere in fase firma modulo.

Le iscrizioni agli esami sono da inserire entro martedi 15 maggio.
Le iscrizioni allo stage chiudono venerdì 18 maggio h 24.
Ps: vi ricordo che il portale iscrizioni gara di Gambara chiude martedì 1° maggio ore 24.
Grazie per la collaborazione
buona serata gabri

