
                                                                         

 

    I^ Coppa          

Gichin  

      Funakoshi 

   

   

 Luogo:Palestra adiacente Scuola Media 

Pietro da Eboli via Caduti di Bruxelles 

Città: Eboli (SA) 

Data: 29 Aprile 2018  

 

Indicazioni stradali: per chi proviene da Nord o da Sud  autostrada 

SA/RC uscita Eboli  

 

 

 

 



 

 

 

GARA  DI  KARATE TRADIZIONALE 

 

Gara  di Karate Tradizionale che avrà luogo ad Eboli (SA)  

Domenica 29 Aprile 2018                 h. 09,00   ritrovo e controllo atleti  

                                                            h. 09.30   inizio gare  

 

SPECIALITA’: KATA INDIVIDUALE E A SQUADRE 

CLASSI: 

 BAMBINI  (fino a 7 anni)    nati fino all'anno 2011 
 ESORDIENTI A  ( 8-9 anni)         nati nel 2010 -  2009 
 ESORDIENTI B  (10-11 anni)       nati nel 2008 - 2007 
 RAGAZZI  (12 - 13 anni )     nati nel 2006 - 2005 

 
 
 
 
CATEGORIE:  previste per ogni classe: 
 

BIANCA 
 
           GIALLA 
 
          ARANCIO/VERDI 
 
          BLU/MARRONI 

 
          NERE 
 
 
 
 
 Si ricorda ai tecnici che le mezze cinture devono essere iscritte con il grado più alto,             
( esempio cinture bianca/gialla dovrà essere iscritta con il grado GIALLA e così via 
tutte le altre) si fa credito al buon senso dei tecnici per evitare spiacevoli disguidi sul 
luogo di gara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Regolamento KATA individuale Maschile e Femminile insieme con punteggio a 
tabellone 
 

 Bianche  di tutte le classi:                     Taikioku Shodan 

 Gialla di tutte le classi:                          Heian Shodan     

 Arancio/Verdi di tutte le classi:           Heian Nidan o Sandan a scelta dell’Arbitro Centrale 

 Blui/Marroni di tutte le classi:             Heian Yondan o Godan a scelta dell’Arbitro Centrale 

 Le cinture Nere di tutte le classi eseguiranno  due kata  tra i cinque Sentei                        

( Bassai Dai,  Kanku Dai,  Jitte,  Jion,  Enpi) 

 

 

 

Regolamento Kata a squadre maschile e femminile insieme 

 

Per la gara di kata a squadre sono previste le seguenti categorie con le proprie modalità di gara: 

 

Si possono comporre squadre miste M/F,  di tutte le classi di cintura ma di età uguale 

 

NB. Le squadre  eseguiranno  Tokui Kata  

 

N.B. Le categorie con meno di tre iscritti saranno accorpate ad altre categorie superiori di 
riferimento di grado 
 

Eventuali situazioni non contemplate nel seguente regolamento saranno decise sul posto 
dalla società organizzatrice in collaborazione con Resp. Presidente di Giuria, Resp. 
Arbitri e Tecnici. 

 

PREMIAZIONI GARE 

Gli atleti saranno premiati alla fine di ogni categoria. Saranno premiati i primi, secondi ed i due 

terzi pari merito.  

 

Premiazioni per le prime cinque società classificate 

 

 

QUOTA  PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

  Gara Individuale: € 15;     Squadre :   €  15,00 

Le iscrizioni vanno inviate all’indirizzo email: an.mazzella@tiscali.it entro e non 

oltre il 26 Aprile 2018 

Per ogni atleta iscritto sarà stornata alla società una quota pari ad € 5,00  

 

mailto:an.mazzella@tiscali.it
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MODULO DI ISCRIZIONE GARA A SQUADRE 

 

La Società_______________________   Indirizzo _____________________  
Respons. A.S.D. ____________________ Tel_________________ Cell ______________________ 

 

ISCRIVE I SEGUENTI ATLETI: 

 

Il sottoscritto  ___________________________, responsabile della Società, Dichiara, sotto la propria 

responsabilità che gli atleti sottoelencati, sono regolarmente tesserati per l’anno in corso ed in 

regola con le norme sanitarie in vigore. 

 

 

N° Cognome  e  Nome              Categoria  Data  di  nascita M-F 

1     

2     

3     

 

N° Cognome  e  Nome              Categoria Data  di  nascita M-F 

1     

2     

3     

 

N° Cognome  e  Nome              Categoria Data  di  nascita M-F 

1     

2     

3     

 

N° Cognome  e  Nome              Categoria Data  di  nascita M-F 

1     

2     

3     

 

N° Cognome  e  Nome              Categoria Data  di  nascita M-F 

1     

2     

3     

Ai sensi della Legge 675/96, la comunicazione dei propri dati e dei dati dei propri associati 

sarà intesa come esplicata manifestazione di consenso al trattamento degli stessi, al fine della 

gestione dell’operazione, esclusivamente alla gara in oggetto. 

                                                                                       Firma del Presidente o responsabile A.S.D 

 

                                                                                                _____________________________ 
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MODULO DI ISCRIZIONE GARA INDIVIDUALE 

La Societa’ _____________________    Indirizzo ______________________  
Respons. A.S.D  ________________________   Tel _______________Cell __________________ 

 

ISCRIVE I SEGUENTI ATLETI: 

Il sottoscritto  ___________________________, responsabile della Società, Dichiara, sotto la propria 

responsabilità che gli atleti sottoelencati, sono regolarmente tesserati per l’anno in corso ed in 

regola con le norme sanitarie in vigore. 

 

Ai sensi della Legge 675/96, la comunicazione dei propri dati e dei dati dei propri associati 

sarà intesa come esplicata manifestazione di consenso al trattamento degli stessi, al fine della 

gestione dell’operazione, esclusivamente alla gara in oggetto. 

 

                                                                                        Firma del presidente o responsabile A.S.D 

 

                               ____________________________ 
 

 

N° COGNOME E NOME                      ANNO DI 

NASCITA 

M/

F 

SQ KA KU PESO CINTURA CATEGORIA 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          


