
 

 
A TUTTI A SOCI 

 

RIPRESA ATTIVITA’ SOCIALE ANNO SPORTIVO 2019-2020 

 
L’attività sociale riprenderà regolarmente nel mese di settembre con il seguente orario: 
 

CORSI GIOVANILI 
 

 NOALE – ogni lunedì e giovedì presso la palestra della Scuola Media a partire da 

lunedì 9 settembre, con il seguente orario: dalle 17.30 alle 18.30 la categoria 
“Bambini” e dalle 18.30 alle 19.30 la categoria “Ragazzi” e “Novizi”. 

 MAERNE - ogni martedì e venerdì presso la palestra della Scuola Elementare a 

partire da martedì 10 settembre, con il seguente orario: dalle 17.30 19.00 la 
categoria “Bambini, “Ragazzi” e “Novizi”. 

 S. MICHELE DELLE BEDESSE - BORGORICCO - ogni martedì e venerdì presso 

la palestra di San Michele a partire da martedì 10 settembre, con il seguente orario: 
dalle 18.00 alle 19.00 la categoria “Bambini” e “Ragazzi” e dalle 19.00 alle 20.00 la 
categoria “Novizi”. 

 

CORSO AGONISTI 

 
Sono agonisti gli atleti nati dal 2007 in giù e dal gennaio 2020 anche i nati nel 2008 e, a partire da 

lunedì 9 settembre, tutti gli allenamenti si svolgeranno presso la palestra della Scuola media di 
Noale con il seguente orario: 
 

 Lunedì          dalle ore 19.30 alle ore 21.00 

 Martedì         dalle ore 20.00 alle ore 21.30  

 Mercoledì     dalle ore 19.30 alle ore 21.00 

 Giovedì         dalle ore 19.30 alle ore 21.00 

 Venerdì         dalle ore 19.30 alle ore 21.00 

 
In ogni caso gli interessati saranno informati direttamente dagli istruttori in merito ad eventuali 
variazioni agli orari dei corsi. 
 

CORSO PRE-AGONISTI 

 
Sono pre-agonisti gli atleti nati nel 2008 e 2009 e da gennaio 2020 anche i nati nel 2010. Il corso 
speciale settimanale, come terzo allenamento aggiuntivo ai due allenamenti da svolgersi presso la 

palestra di appartenenza, riservato alle categorie “Ragazzi” e “Novizi”, si svolgerà ogni mercoledì 

dalle ore 18.30 alle ore 20.00 presso la palestra della Scuola Media di Noale.  

La prima lezione si svolgerà mercoledì 2 ottobre. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 Associazione Sportiva Dilettantistica  

ASI KARATE  
VENETO  
CENTRO KARATE NOALE  

fondata nel 1974  

 
CENTR0 CONI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT AUTORIZZATO 

 SOCIETA’ MEDAGLIA CONI DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO  

SOCIETA’ MEDALIA D’ONORE FEDERALE 2009  

SOCIETA’ CAMPIONE D’ITALIA 1991-1997-2002-2003-2005-2006-2012 

 

 Segreteria Generale: Via Tintoretto 12a, 30033 NOALE 
 tel. +39 335 8121349 - fax +39 041 4433655  

www.asikarateveneto.org - info@asikarateveneto.org 
 



 

 

 

CORSI AMATORI 
 

-Difesa Personale ogni lunedì e giovedì presso la palestra della Scuola Media di Noale dalle ore 
17.30 alle 18.30 il primo turno e il secondo turno dalle 18.30 alle 19.30. 
                               (versamento unico – annuale: 180€, versamento a rate x3: 70€) 

-Kardio Dance ogni martedì dalle ore 20.00 alle 21.00 presso la palestra della Scuola Media di 
Noale (da confermare il luogo e l’orario) e venerdì presso la palestra delle Scuole Elementari di 
Moniego dalle 20.00 alle 21.00. 
                                    (versamento a ratex3 - 2 VOLTE A SETTIMANA: 124€)  
                                     (versamento a ratex3 - 1 VOLTA A SETTIMANA: 62€) 

-Karate Amatoriale ogni giovedì presso la palestra della Scuola Media di Noale dalle 19.30 alle 
20.30, i prezzi verranno comunicati direttamente agli interessati 
-Quest’anno dovrebbero inoltre partire anche i corsi di Aikido e un altro corso di Difesa Personale 
(Borgoricco), per questi corsi daremo comunicazione agli interessati  
 

 
QUOTE SOCIALI ANNO SPORTIVO 2019-2020 

 
La quota sociale è annuale ed è comprensiva delle iscrizioni agli esami sociali di passaggio di cintura 
colorata, ai corso promozionali organizzati dall’associazione e alle gare promozionali. Comunque, 
come lo scorso anno, sarà possibile effettuare il versamento anche in tre rate secondo il seguente 
schema: 
 

 

N° SOCI VERSAMENTO UNICO VERSAMENTO A RATE 

1 400,00€ 
da versare entro il 30 settembre 2019 

155,00€ 
prima rata entro il 30 settembre 2019 

seconda rata entro il 31 dicembre 2019 
terza rata entro il 31 marzo 2020 

2 (*) 700,00€ 
da versare entro il 30 settembre 2019 

250,00€ 
prima rata entro il 30 settembre 2019 

seconda rata entro il 31 dicembre 2019 
terza rata entro il 31 marzo 2020 

3 (*) 900,00€ 
da versare entro il 30 settembre 2019 

350,00€ 
prima rata entro il 30 settembre 2019 

seconda rata entro il 31 dicembre 2019 
terza rata entro il 31 marzo 2020 

(*) Soci appartenenti allo stesso nucleo familiare 
 

 

Le quote dovranno essere versate entro le date stabilite (entro la fine di settembre 2019, 
dicembre 2019 e marzo 2020). Eventuali ritardi ingiustificati nel versamento delle quote saranno 
penalizzati con le morosità previste dal regolamento sociale. Tutti i versamenti dovranno essere fatti 

esclusivamente con bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a: 
 

ASD CENTRO KARATE NOALE  

IBAN: IT46V0585636213113570781295  

Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il nominativo dell’atleta e il tipo di ersamento  

(n. rata o versamento unico) 

 

(Si rammenta che il conto corrente presso l’Ufficio Postale è in chiusura e non più utilizzabile 

per i versamenti delle quote) 
 
 



 
 
 
Dovrà essere consegnata al proprio istruttore l’allegata domanda di iscrizione al corso, completa dei 
dati richiesti. Gli atleti che svolgeranno attività giovanile e preagonistica dal compimento del 7° anno 

(sono esenti gli atleti di 5 e 6 anni) dovranno presentare il certificato di buona salute, rilasciato dal 
medico di base.  

Tutti gli atleti tesserati come Agonisti dovranno presentare l’idoneità medica per Attività 

Agonistica del Karate che è gratuito e si ottiene presso i centri di medicina sportiva della ASL di 
appartenenza. 

 
 

CALENDARIO ATTIVITA’ SETTEMBRE 2019 – GIUGNO 2020 

 
 

Campionato Sociale 2019/2020:  
il campionato si svolgerà su almeno 3 prove denominata “Circuito Santiago”. La partecipazione è 
obbligatoria per il passaggio di grado (colore cintura). 
 

CALENDARIO PROVVISORIO: 
 

Settembre   
Ottobre            27, Asi Children Cup (1° gara) 
Novembre       23, “stage sociale” 
Dicembre         14/15, Esibizione Youth League – 21 o 22, “Christmas stage” 
Gennaio            19, 1° ESAME CINTURA 
Febbraio           9, Asi Lion Cup (2° gara) 
Marzo                29, “stage sociale” 
Aprile                19, Asi Venice Kid Cup (3° gara) 
Maggio              24, FAMILY DAY 
Giugno              6, 2° ESAME CINTURA 
 
Circuito Santiago: 
Asi Children Cup 
Asi Lion Cup 
Asi Venice Kids Cup 
 

 
 

- Attività Agonistica: i responsabili delle squadre agonistiche forniranno direttamente agli interessati 
i calendari delle gare per il periodo settembre-dicembre 2019. 
 
Facciamo appello a tutti i Soci affinché si possa, fin d’ora, contare sulla massima collaborazione per 

organizzare l’attività promozionale e mantenere la nostra Società ai vertici della classifiche  
Regionale e Nazionale. 

 
 

Noale, agosto 2019  
LA SEGRETERIA GENERALE 
Per informazioni potete rivolgervi al  

335 8121349  
 

oppure alla casella postale 
info@asikarateveneto.org 

 
VISITATE IL NOSTRO SITO 

www.asikarateveneto.org 
 
 

La domanda di iscrizione dovrà essere consegnata ai Tecnici al rientro in palestra. 

mailto:info@asikarateveneto.org
http://www.asikarateveneto.org/

