
22° TROFEO MUSOKAN 
Memoria} "Francesco Masina" 

Al fine di onorare la memoria di Francesco Masina, praticante di karate, deceduto improvvisamente il 
16/ 12/85, il MUSOKAN YUDANSHAKAI di Bologna organizza, in collaborazione con il 
COMITATO REGIONALE FIKT A dell' Emilia Romagna, una gara di KUMITE e di KA T A per 
atleti: CA/SP/JU M/F (individuale); Speranze, Juniores e Seniores maschili e femminili (a squadre). 

l) INDIVIDUALE: FUKUGO (cinture nere) per atleti dei CSAK Regionali 
Tre categorie, senza divisione di peso. Numero massimo di iscritti: cinque atleti per ogni categoria (5 
maschi e 5 femmine) e per ogni Regione. 
Prove alternate di kata e di kumite con semifinale e finale di kumite. 
Dopo l ' ultima prova di kata verranno ripescati tutti i perdenti che classificheranno altri 2 atleti -
. 4 l . l "fi . . J" K . ·1 l o 2° 3° 3° l at etl c assi 1cat1 eseguiranno Iyu um1te per 1 - - - posto. 

1° Turno- KATA 2° Turno - KUMITE 3° Turno - KAT A Finale- KUMITE 
CADETTI BASSAI DAl JIYU IPPON KUMITE KANKU DAl JIYU KUMITE 
SPERANZE BASSAI DAl JIYU KUMITE KANKU DAl JIYU KUMITE 
JUNIORES JION JIYU KUMITE ENPI JIYU KUMITE 

2) SQUADRE: 
Speranze, Juniores e Seniores ( M e F cinture nere): Ogni Regione invitata potrà presentare una 
squadra composta da 3 atleti maschi e 2 atlete femmine. Le squadre eseguiranno prove di kumite (5 
atleti) e di kata (3 atleti maschi) con bunkai (libero) da parte di una delle due atlete femmine della 
squadra. Gli atleti del kata (tokui kata) devono essere gli stessi del kumite. 
La classifica del kata verrà stilata sommando i punti delle due prove (kata e bunkai). 
Non saranno ammesse le riserve. 
Poiché, con ogni probabilità, verranno prima disputate le prove individuali, i Responsabili delle 
Regioni dovranno considerare la possibilità che uno o più atleti subiscano dei danni e che non potranno 
partecipare alle gare a squadre. 
E' opportuno quindi inserire nelle squadre degli atleti diversi da quelli partecipanti agli individuali. 

Tameshiwari: Prima delle prove di kumite, un atleta maschio ed un'atleta femmina, per ogni squadra, 
dovranno eseguire il tameshiwari. Gli atleti potranno effettuare al massimo 2 prove, con tecniche a 
loro scelta tra Tzuki, Keri, Uchi, coadiuvati da atleti di loro fiducia. Non sono ammesse tecniche di 
testa e/o con appoggi fissi. La prova si riterrà superata con esito positivo di almeno un tameshiwari 
per atleta. Le tavole verranno fomite dall 'Organizzazione. 

3) MEMORIAL "FRANCESCO MASINA" 
La squadra vincitrice sceglierà tra i suoi componenti maschi l'atleta che dovrà disputare un incontro 
di kumite (shobu sambon) con il detentore del Trofeo del 2014 (Zanovello Stefano). 
Al vincitore verrà consegnato uno speciale Trofeo di bronzo riproducente il BODY DHARMA in un 
particolare atteggiamento di kime. Il Trofeo verrà rimesso in gara ogni anno incidendo alla base il 
nome di ciascun vincitore. 

PROGRAMMA 

Data: DOMENICA 15/03/2015 12.30 
13.00 

Controllo atleti 
Inizio Gare 

Luogo: PalaZola- Viale dello Sport, 2 (ex via Risorgimento 370) Zola Predosa (Bo) 

Premi: Coppe o targhe alle squadre, medaglie per individuali e TROFEO 

Iscrizioni: Gratuite, tassativamente entro il 22 Febbraio 2015, da inviare per mail a 
beppeperlati@fikta.it esclusivamente sul modulo allegato (vedi retro). 

NB: E' richiesta la presenza di almeno un arbitro e presidente di giuria per Regione partecipante. 


