
PROGRAMMA E REGOLAMENTO

La gara è aperta a tutte le Associazioni, agli Enti di Promozione Sportiva e Federazioni.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose prima, durante e dopo la gara.

LOGISTICA: Per chi proviene da Milano uscita Dalmine, girare a sinistra fino al rondò, fare il rondò 
per entrare in autostrada, ma tenere la sinistra e proseguire sulla tangenziale per Urgnano.
Per chi proviene da Brescia, uscita a Seriate prima a destra per Bergamo e poi prendere
per Zanica al grande rondò prendere per Urgnano.

DOVE: Palestra delle Scuole Medie di Urgnano (BG) – Via dei Bersaglieri, 144

RITROVO: ore 8:30 controllo iscrizioni, a seguire inizio gare su n° 4 tatami

INIZIO GARA: ore 9:00 fasi eliminatorie categorie RAGAZZI fino a 14 anni:
– KATA individuale e a squadre a coppie
– KUMITE individuale.
ore 14:00 fasi eliminatorie categorie CADETTI–JUNIORES–SENIORES:
– KATA individuale e a squadre a coppie
– KUMITE individuale.

QUOTA ISCRIZIONE GARA: € 15,00 - quota individuale.
€ 10.00 - seconda quota e oltre (es. kata+kumite individuale € 25)
€ 10,00 - KATA squadra a coppia

PREMIAZIONI: sul proprio tatami al termine di ogni categoria.
KATA: I primi 3 classificati.
KUMITE: I primi 4 classificati (3° a pari merito).

ISCRIZIONI: Per le Società affiliate alla Fesik, on-line direttamente sul sito 
www.fesiklombardia.it

Per le Società extra Fesik, utilizzare il modulo allegato ed iniarlo alla mail: 
iscrizionigare@fesiklombardia.it

E  ntro e non oltre le 23:59 di Mercoledì 1 Febbraio 2023.

Non si accettano iscrizioni in loco.
Per info contattare: segreteria@fesiklombardia.it (M° Nicola La Notte) 
oppure tel. n° 347 65.36.160  (M° Diego dell’Ernia) 
Per l’inserimento degli atleti nelle varie categorie, sarà preso in considerazione la 
data di nascita non l’anno. Le quote di iscrizione dovranno essere versate alla società
organizzatrice in loco e le stesse saranno calcolate sugli atleti iscritti e non sui 
presenti. Nel caso in cui, alcune categorie dovessero risultare con un numero 
inferiore di tre iscritti, l’organizzazione, a propria discrezione, potrà accorpare gli 
atleti alle categorie confacenti, dopo permesso del coach.

REGOLAMENTO: KATA: Le categorie cinture bianche, gialle e arancio possono riproporre lo stesso kata.
KUMITE: Le protezioni sono obbligatorie fino a 14 anni: guantini (rossi e bianchi o 
blu), conchiglia, caschetto, paraseno femminile, corpetto per bambini con età inferiore ai 
12 anni; paraseno + paraddome per le femmine dai 12 ai 14 anni

 Cadetti, Juniores, Seniores: guantini (rossi e bianchi o blu) e paradenti, conchiglia per i 
maschi, paraseno per le femmine. I paratibia (con o senza collo piede) sono facoltativi.
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