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U.S.D. SAN PELLEGRINO
KARATE
24016 San Pellegrino Terme (Bg) via Bortolo Belotti
Codice Fiscale e Partita IVA n° 03433400169
____________________________________________________________________________________________________________

28° TROFEO “CITTA’ DI SAN PELLEGRINO TERME”.
Con la presente vi comunichiamo che l’U.S. San Pellegrino sezione Karate organizza, per il giorno
05.11.2017, presso la Palestra Comunale di via B. Belotti n° 3 in San Pellegrino Terme (Bg), una gara
di kata e kumite Shotokan ed Interstile per bambini ed adulti. La gara si svolgerà su 4 tatami, ed è
aperta a tutti gli enti e federazioni in regola con le proprie norme assicurative.
RITROVO :

ore 08,30

INIZIO GARA :

ore 09,00.

Fasi eliminatorie categorie ragazzi fino a 14 anni:
- KATA individuale e a squadre
- KUMITE SHOBU NIHON individuale.
ore 14,00. Fasi eliminatorie categorie CADETTI – JUNIORES – SENIORES:
- KATA individuale e a squadre
- KUMITE individuale.

QUOTA ISCRIZIONE GARA :
PREMIAZIONI :

controllo iscrizioni;

€
€

10,00 per specialità;
15,00 per squadra.

sul proprio tatami al termine di ogni categoria.
KATA: coppa ai primi 3 classificati.
KUMITE: coppa ai primi 4 classificati (3° a pari merito).
Medaglia ricordo a tutti i bambini non classificati.

ISCRIZIONI: individuali on-line entro martedì 31 ott 17, sul sito fesik.org; squadre tramite
modulo
allegato.
C/o
la
sig.ra
Merlo
Gabriella
cellulare
n°
340/0832531,
e-mail
segreteria@fesiklombardia.it. Le quote di iscrizione verranno versate dalle società al comitato organizzatore
in loco. Per il conteggio dei costi d’iscrizione faranno fede i nominativi degli iscritti. Per l’inserimento nelle
categorie si terrà conto della data di nascita.
LOGISTICA :

uscita autostrada Dalmine (Bg) per chi viene da Milano;
uscita autostrada Bergamo per chi proviene da Brescia.

REGOLAMENTO KATA : le categorie cinture bianche, gialle e arancio possono riproporre lo stesso kata.
REGOLAMENTO KUMITE :
le protezioni (a cura di ogni singola società) sono obbligatorie:
fino a 14 anni: guantini, caschetto, paraseno femminile, corpetto, conchiglia e paratibia;
cadetti, junior, senior: guantini e conchiglia per i maschi, guantini e paraseno per le femmine, paradenti
per tutti. I paratibia (senza collo piede) sono facoltativi.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose prima,
durante e dopo la gara.

