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Oggetto: MODALITA' DI ISCRIZIONE ON-LINE 
 

1^ Gara “TOP 5” 
Palazzetto dello Sport di Gambara (BS) 

Domenica 7 Novembre 2021 
Valevole per il Campionato provinciale CSI karate Brescia 

 
 

Le Società iscritte alla FESIK, utilizzando le password a disposizione, dovranno iscrivere 

i propri atleti alla 1^ Gara “TOP 5” SOLO con la modalità ON-LINE sul sito fesiklombardia.it, 

Area Associazioni, sezione Iscrizioni Gare. 

Le Società NON iscritte alla FESIK dovranno iscrivere i propri atleti alla 1^ Gara “TOP 5” 

SOLO compilando in ogni sua parte il modulo Excel allegato ed inviandolo tramite e-mail al 

responsabile Gare, al seguente indirizzo: d.dellernia@fesiklombardia.it 

L'inserimento va eseguito solo per le categorie individuali, le squadre non 
parteciperanno a questa gara come da esempi: 

Rossi Carlo: Kata scegliere sempre ALL-STYLE 

Rossi Carlo: Kumite Nihon per l'atleta appartenente alla categoria Ragazzi, fino cioè all'età 

massima di anni 14, Kumite Sanbon per l'atleta appartenente dalla categoria Cadetti in su 

e quindi da 15 anni compiuti. 

ATTENZIONE: l'indicazione della specialità o del peso / altezza in modo errato nei dati del 

tesserato, comporterà l'inserimento dell'atleta nella categoria sbagliata!!!! 

Inoltre: 

• La specialità “Kata AII Style” comprenderà Shotokan / Shito-ryu / Sankukai / Wado-ryu 

• Un atleta potrà iscriversi solo in 2 categorie di kata: quella corrispondente alla propria 

età e quella superiore solo per età. Non è possibile iscriversi nella categoria successiva 

di cintura. Es: un ragazzo cintura verde 9-11 anni potrà iscriversi anche e solo nella 

categoria cintura verde 12-14. 
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• Un atleta Senior non potrà iscriversi nella categoria Veterani di Kata, mentre un atleta 

Veterano potrà iscriversi nella categoria Senior solo di Kata. 

Ø Nel KUMITE un atleta categoria Ragazzi potrà combattere SOLO nella sua 
categoria di appartenenza per età — peso - cintura. (es: atleta di 9 anni arancio 

sarà inserito solo nella fascia 9-11 anni arancio) 

Ø Nel Kumite un atleta Cadetto non può combattere nella categoria Junior/Senior. 

Ø A campione ed a discrezione dei giudici, sarà verificata l'altezza o il peso dell'atleta 

e, qualora quest'ultimo fosse iscritto nella categoria sbagliata, l'atleta sarà 

squalificato e non parteciperà alla gara, con perdita della quota d'iscrizione. 

Il regolamento in vigore sarà il Regolamento FESIK, pubblicato e disponibile sul sito 

nazionale www.fesik.org 

Si ricorda che in detto regolamento (Parte Prima Regole Generali, Cap II Regole Generali-

Art 11 comma 4 punto "i" pg. 5) è prevista la presentazione del certificato del medico 

ortodontista per i portatori di apparecchio dentale. La categoria Ragazzi è esclusa dalla 

presentazione. Gli atleti interessati sono pregati di provvedere per tempo. 

Sarà altresì obbligatoria la presentazione del certificato medico-agonistico originale per gli 

atleti di età compresa tra 41 e 65 anni, che si iscriveranno nella categoria Veterani di 
Kumite, come da regolamento (Parte seconda-Regole per le competizioni Cap I Art.20 

comma 3 pg 20). 

Le categorie potranno essere accorpate nel caso in cui una non abbia un minimo di n° 4 

atleti iscritti, a completa discrezione degli organizzatori e non saranno accettate 

contestazioni sul punto. 

Le protezioni sono obbligatorie come da regolamento Fesik: 

in particolare le atlete di età compresa tra 11 e 14 anni dovranno indossare il paraseno 

con paraddome o paraseno e corpetto. 

 

Attenzione: all’atto dell’iscrizione dell’atleta alla gara, il sito comunica immediatamente la 

categoria di inserimento, sia per Kata che per Kumite. Qualora la categoria non fosse quella 

corretta, è necessario aggiornare i dati dell’atleta (grado, età, peso, ecc.), cancellare 

l’iscrizione errata e rifare il passaggio, verificando che la nuova iscrizione venga registrata 
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nella categoria corretta. In caso di problemi vi preghiamo di comunicare l’anomalia scrivendo 

all'indirizzo d.dellernia@fesiklombardia.it o telefonando al numero 347 65.36.160. 

Per evitare spiacevoli incomprensioni, dopo le ore 23.59 di Domenica 31 Ottobre, non 
sarà più inderogabilmente possibile inserire o cancellare atleti. I conteggi delle quote 
saranno fatti in base alle iscrizioni risultanti entro detto termine. 

Segnalare cortesemente eventuali atleti iscritti in doppia categoria di kata, per evitare 

fermo tatami in fase di gara, al seguente indirizzo mail: d.dellernia@fesiklombardia.it. 
 

 

 

Grazie per la preziosa collaborazione 

                                                                                      Responsabile Iscrizioni Gare 

                                                                                        M° Diego dell'Ernia 

 


