
 
Comitato Regionale Marche – Settore Karate 

____________________________________________________________________________________________________________ 

e-mail: vicepres.karate.marche@fijlkam.it 

 

Ancona 25/05/2022 
 

Alle Società Sportive FIJLKAM Marche Karate 
Agli Insegnanti Tecnici FIJLKAM Marche Karate 
Al Presidente Comitato Regionale Marche 

 
 
Oggetto: Corso Aggiornamento Obbligatorio Insegnanti Tecnici 2022 Regione Marche - 

primo modulo di sei ore.  
 
Docente: Maestro Sauro Baldiotti: componente della Commissione Nazionale Insegnanti 
Tecnici 
 
Argomento della Lezione: Nuovo Programma Esami di Dan 
 
Data: domenica 26 giugno 2022 
 
Orario (indicativo): mattino      dalle ore   9,30 alle ore 12,30 

pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00  
 
Sede: da definire (la sede di svolgimento del corso sarà comunicata a breve). 
 
Le modalità di svolgimento delle lezioni successive per il completamento del corso saranno 
comunicate in seguito. 
 
Tutti i partecipanti al Corso dovranno presentarsi in Karategi  
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione è fissata in € 100 (quota Comitato Regionale € 50,00, quota 
Federazione € 50,00) 
Periodo iscrizione/pagamento: dal 25 maggio al 24 giugno 2022. 
L’iscrizione ed il pagamento con carta di credito/debito devono essere effettuati 
esclusivamente on-line tramite l’area riservata personale utilizzata per il rinnovo del 
tesseramento annuale. Se l’area riservata personale non è mai stata aperta dall’Insegnante 
Tecnico è possibile richiederla tramite la pagina del sito federale dedicata al tesseramento 
online: https://tesseramento.fijlkam.it/ (il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica 
richiesti devono corrispondere a quelli già presenti all’interno dell’anagrafica personale del 
programma; 
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in caso il sistema dovesse segnalare delle anomalie durante la richiesta di apertura dell’area 
riservata è possibile contattare il Comitato Regionale all’indirizzo mail 
vicepres.karate.marche@fijlkam.it o l’Ufficio Tesseramenti all’indirizzo mail: 
marcheced@fijlkam.it 
 
Il pagamento deve essere eseguito entro il periodo sopra indicato altrimenti il sistema 
annullerà, in automatico, l’iscrizione. 
 
In allegato il manuale utente in cui sono specificate tutte le modalità e le funzionalità del 
nuovo sistema e la comunicazione inviata dalla Federazione a tutte le Società Sportive e ai 
Tesserati interessati relativa alle nuove modalità di iscrizione/pagamento ai Corsi-Esami 
Regionali e Nazionali istituzionali. 
Come strumento di supporto, oltre al manuale utente, è stato redatto anche un breve video 
tutorial consultabile al seguente link: https://youtu.be/ya1oxADcX2U 
 
 
Cordiali saluti.  
 
Massimo Monina 
Vice Presidente Comitato Regionale Marche 
Settore Karate 
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