FEDERAZIONE ITALIANA KARATE
COMITATO REGIONALE LAZIO
A tutte le Società
Loro indirizzi
Roma, 05/10/2016 lett.n19/16
OGGETTO: Trofeo di Autunno
Si comunica che il Trofeo di Autunno di kata, riservato ai soli tesserati FIK, è stato organizzato per Domenica
23 ottobre 2016, presso il Palazzetto dello sport “Mirco Verzini” in V.le Danubio, s.n.c. – Fiumicino.

Programma:
Gara di kata tutte le cinture Veterani A – Veterani B – Veterani.
Ore 08:00 - 08:30 controllo atleti Kata: Veterani A – Veterani B - Veterani
Inizio gara ore 08.30
Gara di kata tutte le cinture Ragazzi.
Ore 08,30 – 09.00 controllo atleti Kata: bambini.
Inizio gara ore 09,00
Gara di kata tutte le cinture Bambini.
Ore 09,30 – 10.00 controllo atleti Kata: ragazzi,
Inizio gara ore 10,00
Gara di kata tutte le cinture Speranze Esordienti.
Ore 11,00 – 11.30 controllo atleti Kata: speranze, esordienti.
Inizio gara ore 11,30
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FEDERAZIONE ITALIANA KARATE
COMITATO REGIONALE LAZIO
REGOLAMENTO: La gara e riservata unicamente ai tesserati FIK della Regione Lazio. Tutti partecipanti su responsabilità
del Presidente del club/associazione di appartenenza dovranno essere in regola con le certificazioni sanitarie di cui alle
norme vigenti. Su richiesta gli atleti dovranno esibire un documento di identità valido, la propria tessera federale e
budopass attestante il grado posseduto. Come da circolare 10/2014 inviata dalla Segreteria Generale FIK, nell’area di
gara sono ammessi (pena allontanamento) solo i coach tesserati nei ruoli tecnici. (allenatore, istruttore e maestro) con
abbigliamento previsto (tuta sociale). L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse
verificarsi a persone o cose prima, durante o dopo la manifestazione, fatto salvo, da quanto previsto nella normativa
FIK.
KATA:
Le categorie fino a cintura arancione possono ripetere lo stesso kata.
La gara di kata è individuale sarà divisa per stile dove ci sarà un numero minimo di 3 atleti per stile in modo diverso la
categoria verrà accorpata interstile, mentre la classifica rimarrà immutata come da iscrizione per stile.
Suddivisione gara individuale, cinture: Bianche e gialle - Arancio e verdi – Blu e marroni – Nere
Bambini fino a 7 anni, Ragazzi 8-9 anni , Speranze 10-11 anni, Esordienti 12-13 anni.
Veterani da 36 anni in poi.

ISCRIZIONI:
Dovranno pervenire alla Segreteria Regionale esclusivamente attraverso il sistema On-Line (www.federkarate.net),
entro martedì 18 ottobre 2016.
La quota di iscrizione alla gara individuale è di € 15 per atleta, e vanno versate sul luogo gara oppure con bonifico
bancario: FEDERAZIONE ITALIANA KARATE COMITATO LAZIO UNICREDIT BANCA- AG. 30014 DI ROMA –
IBAN IT 45 J 02008 05083 000103291031 copia del versamento effettuato deve essere consegnato sul luogo gara (la
quota versata di eventuali atleti assenti, o irregolari alle operazioni di controllo del peso, non potrà essere restituita).
Si precisa che non verranno accettate iscrizioni pervenute fuori termine.
Il dirigente della società dovrà versare la quota di partecipazione anche degli atleti iscritti e non presenti.

Cordiali saluti.
FIK – Comitato Regionale Lazio
Il Delegato
Roberto De Luca
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