
Comitato Regionale Lombardia    

Alla c.se attenzione 

Società Fesik – Lombardia 

Valmadrera, 24/02/2023 
 

Circolare Reg. 2/2023 
 

CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO 2023: Verbali di gara e varie 
 

Si comunicano in allegato i verbali di gara definitivi e non modificabili, rivisti a 

seguito degli accorpamenti e delle separazioni di categoria. Siete cortesemente invitati a 

prenderne visione ed a comunicare ai propri atleti le rispettive categorie di appartenenza. 

 

Causa l’altissimo numero di iscrizioni, viene anticipato l’orario di inizio alle ore 8.00: 

• Orari:  ore 7:30 controllo iscrizioni 

ore 8:00 saluto autorità 

ore 8:15 inizio gara Categorie RAGAZZI 6-8 e 9-11 (a seguire 12-14) 

ore 12:00 inizio gara Categorie CADETTI - JUNIORES. 

ore 13:30 inizio gara Categorie SENIORES – VETERANI 
 

Le prime categorie ad essere chiamate saranno le seguenti: gli atleti delle sottoindicate 

categorie dovranno presentarsi alle ore 8.00 

 

Cat. Descrizione 

cat. 1 Ragazzi Kata a squadre 6-8 Open Open All style 

cat. 2 Ragazzi Kata a squadre 9-11 Open Bianca Gialla Arancio Verde All style 

cat. 15 Ragazzi Kata individuale 9-11 Open Blu All style 

cat. 20 Ragazzi Kata individuale 9-11 Femminile Blu Shotokan 

cat. 27 Ragazzi Kata individuale 9-11 Femminile Blu Marrone  Rengokai 

cat. 13 Ragazzi Kata individuale 9-11 Maschile Arancio Shotokan 

cat. 26 Ragazzi Kata individuale 9-11 Femminile Arancio Verde Rengokai 

cat. 11 Ragazzi Kata individuale 6-8 Femminile Verde Blu Marrone All style 

 

FESIK 
FEDERAZIONE EDUCATIVA 

SPORTIVA ITALIANA KARATE 

Riconosciuta dallo Stato Italiano n.421 del 10/07/2003 

 



ATTENZIONE! 

1) Al termine della cerimonia di apertura, i coach sono invitati ad accompagnare gli 

atleti delle categorie sopra indicate all’area di pre-chiamata per agevolare la 

partenza della competizione 

2) Tutte le categorie di kata fino a 10 partecipanti svolgeranno direttamente la finale 

(una sola prova). 

3) Nel kumite non verranno effettuati i ripescaggi. 
 

Di seguito il dettaglio degli accorpamenti e delle divisioni eseguite: 

Accorpamenti:  

• cat.3 – cat.5 

• cat.11 – cat.26 

• cat.16 – cat.24 

• cat.20 – cat.27 

• cat.68 – cat.69 

• cat.71 – cat.73 

• cat.99 – cat.100 

• cat.107 – cat.110 

• cat.118 – cat.119 

• cat.151 – cat.155 

Divisioni: 

• cat. 6 – 6 bis 

• cat. 12 – 12bis 

• cat. 17 – 17bis 

• cat. 51 - 51 bis 

• cat. 74 -74 bis 

• cat. 76 - 76 bis 

• cat. 106 - 106 bis 

 

Le categorie con n.1 iscritto NON ACCORPABILI con altra categoria, sono state eliminate: 

le società interessate saranno esentate dal pagamento della quota di partecipazione alla 

categoria in oggetto e gli verrà attribuito il punteggio come 3° classificato, valido per la 

classifica società. 

 

Sportivi saluti    Il Commissario M° Cristian Piani 


