
3° Trofeo SAMURAI
Palazzetto dello Sport

via Galileo Galilei – Cologne (BS)
Domenica 19 Febbraio 2023

PROGRAMMA 
La manifestazione 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.

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 a squadre (a tre) ed individuale
– KUMITE a squadre ed individuale.

ore 14:00 fasi eliminatorie categorie CADETTI–JUNIORES–SENIORES-VETERANI

– KATA a squadre (a coppie ed a tre) ed individuale
– KUMITE individuale.

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

PREMIAZIONI: sul podio 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 Lombardia,
on-line direttamente sul sito www.fesiklombardia.it

Per le Società extra Fesik o Fesik altre regioni,
utilizzare il modulo allegato ed inviarlo alla mail: 
iscrizionigare@fesiklombardia.it

Il portale delle iscrizioni on-line chiuderà tassativamente
e  ntro e non oltre le 23:59 di Mercoledì 15 Febbraio 2023.
mentre chi compilerà il modulo dovrà inviarlo
entro e non oltre le 23:59 di Lunedì 13 Febbraio 2023.

Dopo tale chiusura non sarà più possibile inserire atleti per motivi organizzativi
Non si accettano iscrizioni e modifiche in loco.

Per info contattare: segreteria@fesiklombardia.it (M° Nicola La Notte) 
oppure tel. n° 3476536160  (M° Diego dell’Ernia)

Per l’inserimento degli atleti nelle varie categorie, sarà preso in considerazione la data di nascita non l’anno.

Non saranno pubblicati sul sito fesiklombardia.it le categorie ed i verbali di iscrizione con sorteggi provvisori e
definitivi,  in  quanto  le  Società  potranno  effettuare  il  controllo  dell'esatto  inserimento  dei  propri  atleti  nelle
categorie corrispondenti, direttamente all'atto dell'iscrizione.

Le quote di iscrizione dovranno essere versate alla società organizzatrice in loco ed i conteggi delle quote saranno
fatti in base alle  iscrizioni  risultanti  entro  detto  termine.  In  caso  di  malattia  o  situazioni  particolari
l'Organizzatore potrà decidere di restituire o meno la quota di iscrizione.

Nel caso in  cui alcune categorie dovessero risultare con un numero inferiore a tre iscritti,  l’Organizzatore,  a
propria discrezione, potrà accorpare gli atleti alle categorie confacenti.

http://www.fesiklombardia.it/
mailto:segreteria@fesiklombardia.it
mailto:iscrizionigare@fesiklombardia.it


  

REGOLAMENTO:
• La specialità KATA si intende “kata All Style”, per cui si potranno eseguire tutti gli stili:

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.

• Le categorie cinture bianche, gialle e arancio potranno riproporre lo stesso kata.

• Un atleta Senior non potrà iscriversi nella categoria Veterani di Kata individuale,
mentre un atleta Veterano potrà iscriversi nella categoria Senior solo di Kata individuale.

• Sarà possibile che una squadra di kata nella categoria Ragazzi comprenda 1 o 2 atleti di categoria 
inferiore, sia per età che per cintura: in questo caso la squadra sarà inserita nella categoria 
corrispondente all'atleta di grado/età superiore. Saranno possibili anche squadre miste.

• La specialità KATA squadre, per quanto riguarda le due categorie “Cad-Jun” e “Sen-Vet”, oltre che 
individuale, potrà essere eseguita a COPPIE o a TRE, di pari sesso o miste. Un atleta potrà 
partecipare SOLO  ad una coppia oppure SOLO ad un trio e solo nella propria categoria. Le 
iscrizioni saranno effettuate in queste due categorie indistintamente e solo successivamente il 
software dividerà le coppie dai gruppi di tre per ogni categoria.

• Una Società potrà chiedere/cedere un atleta in prestito ad altra Società per la formazione delle 
squadre.

• Nel KUMITE un atleta categoria Ragazzi potrà combattere SOLO nella sua categoria di 
appartenenza per età – peso – cintura.(es: atleta di 9 anni verde sarà inserito solo nella fascia 9-11 anni verde).

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

• E' 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.

• Nel 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.

                            Grazie per la preziosa collaborazione
                                         M° Diego dell'Ernia 
                                  Responsabile Iscrizioni Gare


