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Muggiò, 23 aprile 2015        
 
 
 

Spett.le  ASD  
 
 

OGGETTO: adeguamento attività Bambini, Fanciulli e Ragazzi Campionato Nazionale Karate 
ASC 2015 
 
Vi scrivo in veste di organizzatore del Campionato nazionale ASC in programma il 23-24 maggio a 
Riccione, per portarvi a conoscenza di cambiamenti importanti  che obbligatoriamente dovrò 
apportare nelle categorie giovanili. 
Questi cambiamenti si sono resi necessari a seguito di direttive imposte dalla Fijlkam che 
impongono il divieto assoluto per le classi bambini, fanciulli e ragazzi di svolgere gare di kata. 
 
Lo scorso 18 aprile trovandomi a Roma ho avuto modo di parlare con il Presidente di settore M° 

Sergio Donati che mi ha comunicato e sottolineato energicamente che, nel rispetto delle linee guide 
Federali, gli enti di promozione sportiva hanno siglato con la Federazione una convenzione, nella quale 
non è contemplata l'esecuzione di kata per le categorie giovanili (Bambini-Fanciulli-Ragazzi). Per le 
suddette fasce di età è prevista la Combinata come da regolamento Fijlkam. 
La Federazione quindi non permetterà più a Società sue affiliate e arbitri suoi tesserati di partecipare a 
competizioni in cui non vengano rispettate le seguenti direttive. 
 
In accordo con la Presidenza Nazionale ASC e nel rispetto della convenzione con la Fijlkam, ho 
introdotto nel Campionato Nazionale la Combinata per le categorie Bambini, Fanciulli e Ragazzi. 
Si comincerà il Campionato sabato mattina alle ore 10.00 con la prova di circuito a Tempo e di 
Palloncino, nel pomeriggio faremo le prove libere e la domenica mattina kumite dimostrativo. 
Vi invito a leggere bene la nuova circolare che troverete in allegato in cui è spiegato nel dettaglio il 
programma e regolamento della combinata. 
 
Sulla base di questa decisione, purtroppo molto vicina al campionato, invito tutte le 
Associazione a darmi risposta per il numero di adesioni (circa) entro il 30 aprile 2015 per evitare 
un esito negativo della manifestazione. 
Vi chiedo, in virtù dell’amicizia che ci lega da diversi anni, di darmi con la massima tranquillità e 
onestà la vostra adesione o rinuncia in modo di poter fare le opportune riflessioni e trarre le 
conseguenti conclusioni. 
Voi tutti sapete il grosso impegno sia organizzativo che economico per organizzare l’evento, 
spero quindi con tutto il cuore che questo cambiamento non incida sull’esito del Campionato. 
 
In attesa di una Vostra risposta vi porgo saluti sportivi. 
 
  
 

                          
   Il Presidente Provinciale A.S.C.  

                                                                                                         Monza Brianza  
                                                                                                          Mauro Brescia    
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