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2° TROFEO DELL’AMICIZIA
2 DICEMBRE 2018
LOCALITA’: Palazzetto dello sport di Carmagnola, Corso Roma, 24
RITROVO : Ore 8:30 (registrazione e rilascio pass)
INIZIO GARA : Ore 9:30
Ritrovo 30 minuti prima dell’inizio della propria categoria, che verrà comunicata a chiusura
iscrizioni. In base al numero di iscritti, le categorie potranno essere accorpate diversamente fra loro.
CATEGORIE

PERCORSO a tempo e PALLONCINO
categoria

cinture

anno nascita

BAMBINI A
BAMBINI B
FANCIULLI
RAGAZZI

B-G / A-V / B/M
B-G / A-V / B/M
B-G / A-V / B/M
B-G / A-V / B/M

2014 - 2013
2012 - 2011
2010 - 2009
2008 - 2007

KATA INDIVIDUALE
categoria

cinture

anno nascita

BAMBINI A
BAMBINI B
FANCIULLI
RAGAZZI

B- G/A - V/B/M
B- G/A - V/B/M
B- G/A - V/B/M
B- G/A - V/B – M/N

2014 - 2013
2012 - 2011
2010 - 2009
2008 - 2007

All’interno dei campi di gara saranno ammessi 3 (TRE) coach per Società 4
(quattro) per Società con oltre 25 atleti

PERCORSO (STRUTTURA E STAZIONI)
Fare riferimento all’apposito documento (Regolamento Giovanissimi) oppure al (Gran Premio Giovanissimi Karate edizione FIJLKAM 2008). Si potrà effettuare una sola prova.
Nota importante sul regolamento di PERCORSO
Il Percorso a Tempo deve svolgersi su un Tappeto costituito da materassini di gomma regolamentari per evitare di delimitare le corsie con strisce adesive.
In tutte le categorie di gara ogni errore sarà sanzionato, ove previsto, con un secondo di penalità.
Ogni parte del percorso non svolta comporta 5 secondi di penalità.

KATA (VALUTAZIONE A PUNTEGGIO)
Si potrà effettuare una sola prova.
Nel kata non sarà preso in considerazione il tempo.
In caso di parità, verrà eseguita un ulteriore prova di spareggio valutazione a bandierine,
è possibile ripetere lo stesso kata fino a cintura blu.
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PALLONCINO
Il Gioco Tecnico Palloncino deve svolgersi su Tappeto di m. 4 x 4, costituito da materassini di
gomma. Vengono usati 2 palloni di spugna uno sospeso all'altezza del viso, mentre l’altro viene
posizionato all’altezza dell’addome.
TECNICHE di gambe ammesse:
eseguite con L’ARTO ARRETRATO E L’ARTO AVANZATO:
• Calcio circolare frontale sul piano trasverso (Mawashigeri); Jodan – Chudan
• Calcio circolare frontale rovescio sul piano trasverso (Ura-Mawashigeri) Jodan
• Calcio circolare con rotazione dorsale rovescio sul piano trasverso (Ushiro-UraMawashigeri) Jodan.
TECNICHE di braccia ammesse:
• Pugno diretto arto superiore omolaterale (Kizamitsuki);
• Pugno diretto arto superiore controlaterale (Gyakutsuki);
• Pugno rovescio sul piano trasverso (Uraken) Jodan
PENALITA’ Portare Tecniche non consentite o portare Tecniche consentite che toccano il Palloncino sono da considerare penalità e, pertanto, sarà detratto 1 punto ogni infrazione.
TEMPO
Classe Bambini - La prova consiste in 20" di libera combinazione di Tecniche di gambe e di braccia.
Classe Fanciulli - La prova consiste in 30" di libera combinazione di Tecniche di gambe e di braccia.
Classi Ragazzi - La prova consiste in 35" di libera combinazione di Tecniche di gambe e di braccia.

ISCRIZIONE
Le iscrizioni vanno fatte tramite il modulo allegato, che deve essere compilato in ogni sua parte e
inviato tramite e-mail a csenkpiemonte@gmail.com tassativamente entro e non oltre le ore 24:00
di MERCOLEDI’ 28/11/2018.

QUOTA
La quota individuale è di
- 15,00 € (3 specialità Percorso - Palloncino - Kata)
- 10,00 € (1 o 2 specialità)
Gli atleti che si presentano sul luogo di gara senza inscrizione NON saranno inseriti nella competizione. L’importo delle iscrizioni potrà essere versato in loco ovvero tramite bonifico IBAN Banco
Popolare : IT71Y0503401011000000000953 - CSEN CDV

PREMIAZIONI
•
•
•
•
•

A tutti gli iscritti verrà consegnata una medaglia ricordo.
Alle 5 Società con maggior numero di iscritti partecipanti - buoni di Euro 200,00= Adidas Jute Sport.
Verranno premiati i primi 4 classificati di ogni categoria.
Classifica per Club di specialità “Kata”
Classifica per Club specialità “Percorso e Palloncino”

INFO E CONTATTI M. Ines Fabretti 347 7761520
csenkpiemonte@gmail.com

NOTA BENE
Controllare attentamente i dati inseriti nell’anagrafica atleti;
- E’ fondamentale specificare sempre i dati REALI degli atleti : età / cintura.
- L’Ente e le ASD organizzatrici declinano ogni responsabilità per danni a
persone o cose prima, durante e dopo la gara.
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