FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI

Comitato Regionale Sicilia - Settore Karate
Prot.

Vicepresidente Giovanni Mallia - via Francesco Mauceri, 4 / e 96100 Siracusa - tel. / fax 0931 22984
mail fijlkamsiciliakarate@libero.it
giomallia@virgilio.it
sito www.fijlkam-sicilia-karate.it
27 / U
Siracusa 7 ott. 2015

1 - GRAND

Alle

SOCIETA’ SPORTIVE

p.c.

PRES. DEL COMITATO REG.LE

PRIX SICILIA ESORDIENTI B 2015 - 4^ TAPPA
KUMITE / KATA - masch. / femm.

Luogo e data : Enna , 25 ottobre 2015
Sede

: Palazzetto dello sport - viale Antonello da Messina (Enna Bassa)

Programma

: ore

8,15 –

8,45 = kata controllo atleti/e
kumite controllo atlete (tutte le categorie)

ore

9,00

ore

9,30 – 9,45 = kumite controllo atleti kg. 47, 52, 57 e 63

ore 10,30 - 10,45
Note

= inizio gara kata e kumite femminile

= kumite controllo atleti kg. 70, 78 e +78

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

B (nati negli anni 2001 – 2000) . 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 Settore Karate Giovanni Mallia improrogabilmente
entro il 19 ottobre 2015, utilizzare l’allegato modello.
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2

–

FASE REGIONALE QUALIFICAZIONE GP ESORDIENTI “A”.
KUMITE / KATA - masch. / femm.

Luogo e data : Enna , 25 ottobre 2015
Sede

: Palazzetto dello sport - viale Antonello da Messina (Enna Bassa)

Programma

: ore

11,00 – 11,15 = kata controllo atleti/e

ore 12,30 – 12,45 = kumite femminile (tutte le categorie di peso)
ore 13,15 - 13,30 = kumite controllo atleti kg. 40 45 50 55
ore 14,30 – 14,45 = Kumite controllo atleti kg. 61 68 75 83
: Possono partecipare tutti gli atleti/e appartenenti alla classe di età

Note

“Esordienti A” (nati negli anni 2003 – 2002), tesserati esclusivamente come cintura marrone
all’atto del tesseramento 2015 ; pertanto non sono ammessi gli Atleti che faranno l’esame nel
corso dell’anno. Lo stesso atleta può partecipare alle due specialità (Kata e Kumite)
La quota di partecipazione (Da versare sul luogo) è di € 10,00 per ogni atleta e per ogni
specialità.
Per le iscrizioni, da inviare al Vicepresidente Sett. Karate Giovanni Mallia improrogabilmente
entro il 19 ottobre 2015, utilizzare l’allegato modello.

3 – CORSO

UFFICIALI DI GARA REGIONALI (ARBITRI E PRESIDENTI DI

GIURIA).
Le domande di ammissione (vedi modulo allegato) devono pervenire al Vicepresidente Settore Karate
Giovanni Mallia entro il 26 ottobre 2015 .
Requisiti di ammissione :
Arbitro regionale = almeno 18 anni d’età (nati almeno nell’anno 1997) ; possesso della cintura nera
1° dan ; non avere riportato condanne penali – idoneità fisica allo svolgimento della funzione.
Presidente di giuria regionale = almeno 18 anni d’età (nati almeno nell’anno 1997);
riportato condanne penali – idoneità fisica allo svolgimento della funzione.
Il corso ha la durata di 32 ore ed è gratuito.

non avere
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Cordiali saluti
Il Vicepresidente Settore Karate
Giovanni Mallia

