2° TROFEO ORBASSANO
Luogo: PALATENDA E. Macario
Str. TORINO,10043 - ORBASSANO (TO)
Data: Domenica 3 dicembre 2017
Programma:
ore 07,30 – 08,00
ore 08,15
ore 08,15
ore 08,45
ore 09,15

controllo iscrizioni
riunione arbitrale
riunione responsabili di società
presentazione società
inizio gara kata/palloncino
(a seguire kumite)

Premiazioni “in corso gara al termine di ciascuna categoria”

Iscrizioni:
Le iscrizioni devono essere fatte on-line sul sito: http://www.lpregistration.eu/vvd/Registrazione.asp
a partire dal mercoledì 1/11/2017 entro e non oltre le ore 15.00 del mercoledì 29/11/2017
Gli atleti che si presenteranno sul luogo di gara senza l’iscrizione on-line NON potranno essere inseriti
nella competizione.
Oltre la data sopraindicata, eventuali modifiche non saranno accettate ed occorrerà versare le
quote anche di eventuali iscritti assenti alla gara.

Regolamento:
Categorie:
Bambini: anni 2010/2012
Fanciulli: anni 2008/2009
Ragazzi: anni 2006/2007
Esordienti A: anni 2004/2005
Le categorie saranno suddivise in maschi e femmine, per grado e per eta’, così come sotto indicato:
Kata:
Prova tecnica Palloncino:
Kumitè:

Bianche/Gialle - Arancio/Verdi - Blu/Marroni/Nere
Bianche/Gialle/Arancio - Verdi/Blu/Marroni/Nere
Gialle/Verdi - Blu/Marroni/Nere

Kata: Prova aperta a tutte le categorie di cui sopra. Arbitraggio con bandierine ad eliminazione diretta;
è possibile ripetere lo stesso kata tranne che per la categoria blu-marroni-nere in cui si devono eseguire
almeno 2 kata differenti ed alternarli nelle varie prove. Per le categorie Disabili è possibile ripetere lo
stesso kata e l’arbitraggio sarà a punteggio; le categorie saranno valutate in funzione delle iscrizioni.
Prova tecnica Palloncino: La prova del palloncino è riservata alle categorie “Bambini”, “Fanciulli” e
“Ragazzi”
(Vedi allegato)
Kumite (dimostrativo a coppie): La prova di combattimento dimostrativo è a coppie per atleti della
stessa società ed è riservato alle categorie “Ragazzi” ed “Esordienti A” (Vedi allegato); in caso di coppie
(maschio/femmina) occorre iscrivere la coppia nella categoria maschile e per coppie di atleti con cinture
appartenenti a fasce diverse (es. verde/marrone) la coppia deve essere iscritta nella fascia di cintura
superiore (blu/marrone/nera). Gli atleti non possono essere impiegati per costituire più coppie eccetto
uno qualora occorra pareggiare il numero atleti utile a costituire una coppia o in caso di assenza di un
atleta facente parte di una coppia iscritta.
Nota valida per tutte le prove/categorie: Gli organizzatori si riservano la facoltà di modificare le
categorie in funzione del numero dei partecipanti per facilitare lo svolgimento della gara.

Quota unica di iscrizione:

€ 15,00 (1 o più prove)

Contatti: Per informazioni rivolgersi a: Turci Laura
MAIL- turcilaura@gmail.com cell. 3468246502

Importante!
Possono partecipare tutte le associazioni sportive invitate, affiliate alla Libertas o a
Enti/Federazioni Nazionali riconosciuti dal CONI.
Qualora l’affluenza delle iscrizioni superi la capacità recettiva/organizzativa, le iscrizioni
potrebbero essere chiuse anticipatamente rispetto ai termini sopra indicati.
I partecipanti, su responsabilità del presidente dell’ASD di appartenenza, dovranno essere
affiliati a Enti/Federazioni Nazionali riconosciuti; ed essere in regola con le certificazioni
sanitarie di cui alle norme vigenti e coperti da assicurazione. Su richiesta degli Ufficiali di
gara gli atleti dovranno esibire un documento di identità e idonea documentazione (tessera,
budopass, ecc.) attestante il grado posseduto.
Premiazioni:
Tutti i partecipanti riceveranno maglietta con logo della manifestazione; i primi 3 classificati
di ogni categoria saranno premiati con medaglia.
L’ingresso del pubblico alla manifestazione, è gratuito.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a persone o
cose, prima, durante e dopo la manifestazione.

