FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI

Comitato Regionale Sicilia - Settore Karate
Prot.

1

01 / U

Siracusa , 14 / 01 / 2014

Alle

SOCIETA’ SPORTIVE

p.c.

PRES. DEL COMITATO REG.LE

KATA - Fase Regionale Qualificazione Campionato Italiano Juniores ed
Assoluto -

Maschile / Femminile.

Luogo e data : Enna , 09 febbraio 2014
Sede

: Palazzetto dello sport – Piazza A. da Messina Enna Bassa (uscita
Autostradale Enna)

Programma

: ore
ore

Note

8,15 – 8,45

= controllo atleti/e Assoluti

9,00

= inizio gara Assoluti Masch./Femm.

ore 12,00 – 12,15

= controllo atleti/e Juniores

ore 12,30

= inizio gara Juniores Masch./Femm.

: Negli Assoluti possono partecipare tutti gli atleti/e, appartenenti alla

classe di età Seniores (nati negli anni 1993 – 1979) e Juniores (nati negli anni 1996 1994),

graduati come cintura “nera” all’atto del tesseramento per l’anno per

corso.
Negli Juniores possono partecipare tutti gli atleti/e appartenenti alle classi “Juniores” (nati
negli anni 1996 – 1994)

graduati come cintura “marrone” o “nera” all’atto del

tesseramento per l’anno in corso

e “Cadetti” (limitatamente ai nati nell’anno 1997),

graduati come cintura “nera” all’atto del tesseramento per l’anno in corso .
La quota di partecipazione (da versare sul luogo) è di € 10,00 per ogni atleta.
Per le iscrizioni, da inviare al Vicepresidente Sett. Karate Giovanni Mallia improrogabilmente
entro il 03 febbraio 2014, utilizzare l’allegato modello.

Vicepresidente Giovanni Mallia - via Francesco Mauceri, 4 / e 96100 Siracusa - tel. / fax 0931 22984
Email giomallia@virgilio.it
sito www.fijlkam-sicilia-karate.it
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2 - Si svolgerà anche quest’anno

il GRAND PRIX SICILIA . Una gara a tappe di kata e

kumite riservata alla classe di età esordienti A (atleti/e nati negli anni 2002 – 2001).
E’ consentita la partecipazione ad ambedue le specialità (kata e kumite).
GRAND PRIX SICILIA 2014

-

1^ TAPPA

KUMITE / KATA - Maschile / Femminile
Luogo e data : Enna , 9 febbraio 2014
Sede

: Palazzetto dello sport – Piazza A. da Messina Enna Bassa (uscita
Autostradale Enna)

Programma

Note

: ore

9,00 – 9,30 =kata

controllo atleti/e

ore

12,15 -12,30 =kumite controllo atlete (tutte) ed atleti kg. 40 e 45

ore

13,35 -13,45 =kumite controllo atleti kg. 50

55

61

68 75 e 83

: Possono partecipare tutti gli atleti/e appartenenti alla classe di età Esordienti

A (nati negli anni 2002 – 2001) . La quota di partecipazione (da versare sul luogo) è di €
10,00 per ogni atleta (€ 15,00 per le due specialità).
Per le iscrizioni, da inviare al Vicepresidente Sett. Karate Giovanni Mallia improrogabilmente
entro il 03 febbraio 2014, utilizzare l’allegato modello.

3

KUMITE - FASE REGIONALE QUALIFICAZIONE CAMPIONATO ITALIANO
ASSOLUTO - MASCHILE / FEMMINILE

Luogo e data : Giarre (CT), 23 febbraio 2014
Sede
Programma

: Palazzetto dello sport “Palagiarre” – via Giorgio Almirante sn
: ore

8,30 – 9,00

= controllo atlete (tutte le categorie) ed atleti kg.
60 65 70

ore

9,15

ore 10,45 – 11,15
Note

= inizio gara
= controllo atleti (restanti categorie)

: possono partecipare tutti gli atleti/e, appartenenti alla classe di età

Seniores (nati negli anni 1993 – 1979) e Juniores (nati negli anni 1996 - 1994),
graduati come cintura “nera” all’atto del tesseramento per l’anno per corso.
La quota di partecipazione (da versare sul luogo) è di € 10,00 per ogni atleta.
Per le iscrizioni, da inviare al Vicepresidente Sett. Karate Giovanni Mallia improrogabilmente
Vicepresidente Giovanni Mallia - via Francesco Mauceri, 4 / e 96100 Siracusa - tel. / fax 0931 22984
Email giomallia@virgilio.it
sito www.fijlkam-sicilia-karate.it
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entro il 17 febbraio 2014, utilizzare l’allegato modello.

3 – GP

GIOVANISSIMI .

Luogo e data : Giarre (CT), 23 febbraio 2014
Sede

: Palazzetto dello sport “Palagiarre” – via Giorgio Almirante sn

Programma

: ore 15,00

Note

: possono partecipare tutti gli atleti/e, appartenenti alla classe di età Bambini

- inizio gara

(nati negli anni dal 2009 al 2007), Fanciulli (nati negli anni 2006 e 2005), Ragazzi (nati negli
anni 2004 e 2003) ed Esordienti A graduati fino cintura arancione (nati negli anni 2002 e
2001) . Le iscrizioni devono contenere la data di nascita degli atleti ed il grado; per la classe
Ragazzi indicare la composizione delle coppie.
Quota di partecipazione € 10,00
Bambini – Fanciulli

= Potranno eseguire : “Forme” o Prove di libera composizione, un

Percorso a tempo ed il Gioco tecnico con palloncino ;
Ragazzi

= Potranno eseguire : “Forme” o Prove di libera composizione, un Percorso a

tempo ed il Gioco tecnico con palloncino oppure Combattimento dimostrativo (a coppie),
Percorso a tempo ed il gioco tecnico con palloncino.
Si effettueranno classifiche separate per ogni specialità senza classifica combinata.
- il percorso a tempo sarà uguale per tutte le classi di età (Si veda il percorso del GP
Giovanissimi – classe Bambini - Fanciulli)
- nella prova di “Forme” o Prove di libera composizione gli atleti saranno suddivisi :
- Bambini fino a cintura arancione ; Bambini cintura verde - marrone ;
- Fanciulli fino a cintura arancione ; Fanciulli cintura verde - marrone ;
- Ragazzi fino a cintura arancione ; Ragazzi cintura verde – marrone ;
- Esordienti A fino a cintura arancione.
Nelle categorie con oltre 40 partecipanti i primi 12 atleti classificati effettueranno una
seconda prova (anche la stessa del turno precedente) senza sommare i punteggi delle due
prove.

Cordiali saluti
Il Vicepresidente Settore Karate
Giovanni Mallia

Vicepresidente Giovanni Mallia - via Francesco Mauceri, 4 / e 96100 Siracusa - tel. / fax 0931 22984
Email giomallia@virgilio.it
sito www.fijlkam-sicilia-karate.it

