
 

 

 

Milano, 20 Marzo 2015 ALLE SOCIETA' AFFILIATE  

 DELLA REGIONE LOMBARDIA  

Loro Sedi 
 

CIRCOLARE NR. 6/15 
 

OGGETTO: 3°CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDIA CINTURE MARRONI  
 

Domenica 10 Maggio 2015, ad Abbiategrasso, presso la Palestra 

“Omnicomprensivo” dell’Istituto Bachelet, Via Chiappana n°7, si svolgerà il     

3° Campionato Regionale Lombardia Cinture Marroni, con il seguente 

programma: 

 CONTROLLO ATLETI ORE   08.30 - 09.30   

          INIZIO GARA            ORE   10.00 

Alla competizione di Kata e Kumite individuale e Kata a 

Squadre, potranno partecipare, le classi CADETTI (’00-99 maschile –65 +65 

kg femminile –55 +55 kg) SPERANZE (’98-97 maschile –65 +65 kg   

femminile –55 +55 kg) JUNIORES (’96-’95-‘94 maschile –70 +70 kg  

femminile –55 +55 kg ) SENIORES ( ’93-‘80 maschile –75 +75 kg femminile 

–60 +60 kg ) 

KATA INDIVIDUALE:  

Eliminatorie a punteggio: per tutte le categorie kata a scelta dell’arbitro tra: 

                                     Heian 3/4/5/ Tekkishodan     

Finali:                             Cadetti: Heian 5/Bassai-Dai/Kanku-Dai/ Jion 

                                      Sp/Ju/Se: Bassai-Dai/Kanku-Dai/Jion 

KATA A SQUADRE: le squadre potranno essere formate da atleti delle quattro 

categorie, divise in maschili e femminili. 

Lo stesso atleta non potrà far parte di più squadre. 

Eliminatorie a punteggio: Kata a scelta della squadra (non dovrà essere effettuato il 

Bunkai) 

                                             

                                            

 

                                      



 

 

KUMITE INDIVIDUALE : 

Categoria Cadetti Jiyu Ippon Kumite:  

come da Regolamento Federale  

1 attacco Jodan  - 1 attacco Chudan – 1 attacco Maegeri o Mawashigeri –  

1 attacco Yokogeri o Ushirogeri  

La finale e i ripescaggi saranno effettuati con Jiyu kumite per determinare il 

1°/2°/3°/3°posto. 

Categoria SP/JUN/SEN eseguiranno Jiyu Kumite ad eliminazione diretta con 

ripescaggio per determinare il 1°/2°/3°/3°posto. 

Quota di partecipazione da versare in loco è di € 12.00 per atleta e 

specialità, e di € 30,00 per le squadre. 

Le iscrizioni sul modulo allegato dovranno pervenire tramite mail a 

fiktalombardia@gmail.com entro e non oltre le ore 16.00 di                   

Sabato 02 maggio 2015.  Le eventuali modifiche dovranno essere 

comunicate entro e non oltre le ore 16.00 di mercoledì 06 maggio. 

 

                                                                    

 

 

    La segreteria 
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DICHIARAZIONE  

 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________ 
 

Presidente della Società ___________________________________________ 
 

Città ___________________________________    Prov.________________ 
 

con la presente dichiara che tutti gli atleti, nessuno escluso, iscritti al:                             

3° CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDIA CINTURE MARRONI 

 
che si terrà a Abbiategrasso il 10 Maggio 2015 

 
sono regolarmente tesserati alla FIKTA per l’anno in corso e hanno regolare 

certificato medico di idoneità all’agonismo  conservato presso gli archivi della 
Società stessa.  

 
Il sottoscritto si assume tutte le responsabilità civili e penali in caso di 

dichiarazione mendace. 
 

 

 
 

 
 

 
______________                      __________________                         

data    timbro della Società                   firma del Presidente
  

 

 
 

 
N.B.  La presente dichiarazione deve essere presentata in originale da  

TUTTE le Società presenti alla gara di cui sopra al momento del 
controllo atleti. 

 


