G.s.L.

IN COLLABORAZIONE CON F.E.K.D.A
ED AMMINISTRAZIONE COMUNALE: ORGANIZZA PER

DOMENICA 17 DICEMBRE 2017

Gara di Kata e Kumite Shotokan ed interstile, individuali maschili e femminili dalla cintura bianca alla nera
per ragazzi e adulti. La gara si svolgerà su 3 tatami, ed è aperta a tutte le Federazioni ed Enti di Promozione
Sportiva, in regola con le proprie norme assicurative e certificazioni sanitarie. Regolamento Fekda
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE : A.s.D GRUPPO SPORTIVO LISCATE
RESPONSABILE TECNICO
: M° Silvano MANZONI
LOCALITA’
: Liscate (Mi)
LUOGO
: Via Dante Alighieri 5
DATA
: 17 Dicembre 2017
RITROVO
: ore 8.30 controllo iscrizioni
INIZIO GARA
: ore 9.15 Kata a squadre ed individuale ragazzi
PREMAZIONI
: Sul proprio tatami al termine di ogni categoria
KATA:coppa ai primi 3classificati
KUMITE:coppa ai primi 4 classificati (3° pari merito)
Medaglia ricordo a tutti i bambini non classificati
QUOTA ISCRIZIONE GARA

: € 10 PER ATLETA E PER SPECIALITA’
: € 20 PER KATA SQUADRE

Per Kata a squadre solo categorie:Ragazzi fino a 17 anni, anche miste MPer l’inserimento degli atleti nelle varie categorie, si considera la data di Nascita
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 12 DIC .2017

ESCLUSIVAMENTE tramite E-mail a karate.liscate@gmail.com
SCRITTO IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE.

NB: La somma che ogni società deve versare in loco,al comitato organizzatore, deve corrispondere
al numero degli atleti ISCRITTI e NON AI PRESENTI. -NO ISCRIZIONI SUL POSTONB: Nel caso in cui alcune categorie dovessero risultare con un numero insufficiente
d’iscritti(almeno quattro) l’organizzazione disporrà il passaggio degli atleti alla categoria superiore
Si raccomanda la puntualità per rispettare i tempi di gara
KATA
: le categorie cinture bianche ,gialle e arancio possono riproporre lo stesso kata
KUMITE : le protezioni (a cura di ogni singola società)sono obbligatorie :
fino a 14 anni: guantini,caschetto,paraseno per ragazze, corpetto,conchiglia e paratibia
dai 15 in poi: guantini e conchiglia per maschi, guantini e paraseno per le femmine,
paradenti per tutti.I paratibia(senza collo piede)sono facoltativi.
Eventuali occhiali da vista da portare sotto il caschetto, devono essere in materiale plastico omologato.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a persone e/o
cose prima, durante e dopo la manifestazione in oggetto.

per ulteriori informazioni telefonare al M° MANZONI al

334 5090034

