
YANAGI KARATE CLUB ASD 
-VERCELLI- 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CIRCOLARE DI GARA 
La società Yanagi Karate Club Vercelli  organizza  presso il  PalaPiacco  in via   
Donizetti (Villaggio Concordia)    -  VERCELLI  - DOMENICA  15 FEBBRAIO 
2015     il  23°  Trofeo   Yanagi   “Memorial   Elisa Bellero”   di   KATA/KUMITE    
e     il  6° “Memorial  M° Dante Tascini “  di KUMITE. 

GARA KATA/KUMITE  BAMBINI/RAGAZZI/CADETTI 

ORARIO :         Ore   08.30/09.00   controllo documenti categ. a) e b) 
           Ore   09.30  inizio gare categ. a) e b) 
            Ore   10.30/11.00   controllo documenti altre categorie 
           Ore   11.30              inizio gare  altre categorie 
                                 premiazione al termine di ogni gruppo 

Per motivi di agibilità del palazzetto e di sicurezza  si prega di rispettare gli orari 
sopra  indicati. 

CATEGORIE :       a) Bambini/e (2009/07) Maschi e Femmine insieme 
       Cinture: (Bianche) – (Gialle/Arancio) –(Verdi/Blu) 

               
                                    b) Bambini/e (2006/04) Maschi e Femmine insieme 
       Cinture: (Bianche) –(Gialle/Arancio) – (Verdi/Blu)  

            ( Marroni/Nere) 
         c) Ragazzi    (2003/01) 
       Cinture: (Bianche) – (Gialle/Arancio) – (Verdi/Blu)- 
                                                                  (Marroni e Nere) 
          d) Ragazze    (2003/01) 
       Cinture: (Bianche)-(Gialle/Arancio)-(Verdi/Blu)-  

       (Marroni e Nere) 
                                          e) Cadetti      (2000/99) 

    Cinture: (Bianche/Gialle/Arancio)-(Verdi/Blu)-(Marroni e Nere)  
             f) Cadette      (2000/99) 

        Cinture: (Bianche/Gialle/Arancio)-(Verdi/Blu)-(Marroni e Nere)  

FORMULA DI GARA: Prima fase:    TOKUI KATA A PUNTEGGIO; 
                    Seconda fase:  (riservata ai primi otto classificati) 

- Kumite per i classificati dal 1° al 4° posto (1° contro 3° e 2° 
contro 4°, i vincenti per il 1° e 2° posto , i perdenti per il 3° 
e  4° posto). 



- Kata a scelta e diverso per i classificati dal 5° all’8° posto. 
NB : le cinture bianche e gialle potranno ripetere lo stesso kata. 

Nel kumite le cinture bianche eseguiranno kihon ippon (jodan-chudan) - le 
cinture gialle/ arancio e tutte le cinture verdi/blu anno 2009/2007 eseguiranno 
kihon ippon (jodan-chudan - maegeri) - le cinture verdi/blu dall’anno 2006 
eseguiranno jiyu ippon (jodan-chudan - maegeri – mawashigeri) – mentre le 
cinture marroni/nere eseguiranno jiyu ippon (jodan – chudan - maegeri o 
mawashigeri - yokogeri o ushirogeri). 

GARA KUMITE      individuale  cinture nere maschile/femminile  
                                    Classi :   SPERANZE/JUNIORES/SENIORES 

    Ore    08.30              controllo documenti  gara  kumite 
                                         Ore   09.30              inizio  gara 

FORMULA DI GARA: 

Classi:    SP/JU/SE       Jiyu kumite  (Open , classi separate - Regolamento 
           ISI senza ripescaggio) 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 10,00 EURO per atleta 

                                                     
LE ISCRIZIONI  (NOME - COGNOME - ANNO DI NASCITA - CINTURA-M/F  ) DOVRANNO 
PERVENIRE ENTRO  il 09 febbraio 2015 (per motivi di organizzazione non verranno accettate 
aggiunte e/o cancellazioni dopo tale data) al seguente indirizzo e-mail: 

gare@fiktapiemonte.it 

e per presa visione e conferma di ricezione a: 
yanagi@iol.it 

utilizzando esclusivamente il modulo di gara in formato excel allegato. 

Importante 
Attendere la conferma dell’avvenuta ricezione delle iscrizioni, in mancanza della stessa entro 
giovedì 12 febbraio contattare la società organizzatrice.                                    

Le quote di iscrizione potranno essere versate in loco ed in forma cumulativa da un 
responsabile di ogni società partecipante.  

Tutti gli atleti dovranno essere muniti delle tessera FIKTA o Ente di promozione 
simpatizzante FIKTA con il bollino 2015, oppure modulo di tesseramento vidimato dalla 
Segreteria Generale. Dovranno essere in regola con le vigenti norme sanitarie sportive. 
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PREMIAZIONI          KATA/KUMITE 
               Alla 1° Società classificata: 23° Trofeo “Elisa Bellero” 
                                               Alle Società classificate al 2° e 3° posto: Coppe 

Ai primi otto atleti classificati di ogni gruppo delle varie categorie: 
Coppe e Premi vari.  
A tutti i Partecipanti: Premi vari.                 

PUNTEGGI: 
   1° CLASSIFICATO:   KUMITE    20 PUNTI   KATA    10 PUNTI 
   2° CLASSIFICATO:          “            16 PUNTI           “        6 PUNTI 
   3° CLASSIFICATO:          “            14 PUNTI           “        4 PUNTI 
   4° CLASSIFICATO:          “            12 PUNTI           “        2 PUNTI 

In caso di parità, per l’assegnazione del Trofeo  E. Bellero,  si conteggerà 
nell’ordine il numero di piazzamenti ottenuti. 

PREMIAZIONI          KUMITE   “6° Memorial M° Dante Tascini” 

    Ai primi quattro atleti /e classificati/e di ogni classe: 
    Coppe  e/o  Medaglie 

N.B.: Qualora il numero di partecipanti per ogni categoria prevista risulti 
inferiore a 8 si provvederà ad abbinarli alle categorie affini, pertanto i 
raggruppamenti di cintura previsti potranno essere variati in base al numero di 
iscritti. 

Si ricorda ad ogni società di comunicare, per quanto possibile, il 
nominativo di almeno un tecnico da impiegare per l’arbitraggio, 
possibilmente in divisa (karate-gi e hakama). 

Per le categorie c) , d), e) e f)  non sarà possibile entrare nell’area di gara prima 
delle ore 11.00. 

Per informazioni rivolgersi al M° Ivano CARUSO: tel/fax : 01593143 - E-mail yanagi@iol.it 

NB. All’interno del palazzetto sarà in funzione il servizio BAR ed al termine della gara di 
kata/kumite, su prenotazione, sarà possibile, per atleti ed accompagnatori, degustare la 
Panissa (piatto tipico vercellese  con riso, fagioli e salame) e del buon vino.    
       

mailto:yanagi@iol.it


 IL PRESIDENTE YANAGI KARATE CLUB 
              (Roberto Sampietro)


