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Ancona 21/09/2022 
  
Alle Società Sportive FIJLKAM 
Marche settore Karate 
Al Presidente del Comitato Regionale 
Marche FIJLKAM 

 
OGGETTO: Corso Regionale per Insegnanti Tecnici settore Karate        
 

   Come anticipato in data 26 maggio 2022, viste le manifestazioni di interesse a 
partecipare al Corso, si comunica che sono aperte le iscrizioni al Corso Regionale per la 
qualifica Insegnante Tecnico categoria Aspirante Allenatore. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  
 
La quota di partecipazione è fissata in € 300  
 
Periodo iscrizione/pagamento: entro il 7 ottobre 2022.  
 
Iscrizione e pagamento quota di partecipazione. 
 
A partire dalla data di messa in esercizio del nuovo programma di “GESTIONE CORSI”, 
tutti i Corsisti sono tenuti ad effettuare l’iscrizione ed il pagamento tramite la propria 
area riservata online, rispettando le tempistiche indicate nel comunicato regionale. La 
quota di partecipazione è comprensiva di lezioni, materiale didattico ed Esame. 
Ciascun candidato risultato idoneo all’Esame potrà scaricare il Diploma dall’area 
riservata personale, sezione “documenti”. 
 
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 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 
Effettuata l’iscrizione e il pagamento si prega di comunicare tempestivamente 
all’indirizzo mail vicepres.karate.marche@fijlkam.it l’avvenuta iscrizione, indirizzo 
mail e recapito telefonico. 
Si allega il programma della parte generale organizzata dalla Scuola dello Sport CONI 
Regionale. 
Le modalità di svolgimento della parte specifica organizzata dal Comitato Regionale 
Marche FIJLKAM saranno comunicate in seguito. 
 
Per ogni chiarimento potete contattarmi al 3387621034 o scrivere all’indirizzo mail: 
vicepres.karate.marche@fijlkam.it 
Cordiali saluti 
 
Massimo Monina  
Vice Presidente Comitato Regionale Marche  
Settore Karate 
 

mailto:vicepres.karate.marche@fijlkam.it
https://youtu.be/ya1oxADcX2U
mailto:vicepres.karate.marche@fijlkam.it

