
 

 

 
 

 

Milano, 25 marzo 2016 ALLE SOCIETA  

 DELLA LOMBARDIA 

 Loro Sedi 

 

                                             Circolare N°4 
 

OGGETTO: CAMPIONATO REGIONALE 08 Maggio 2016 
 

                   Domenica 08 Maggio, presso il Pala Rovagnati, via Parco 57– Biassono 

(MB) - avranno luogo le Selezioni Regionali di Kata Individuale, Squadre e 

Fukugo, con il seguente programma: 

 

                           Ore 08.30 – 09.30 CONTROLLO DOCUMENTI 

       Ore 10.00             INIZIO GARA 

 

           Alla selezione individuale di Kata potranno partecipare tutti gli atleti 

CA-SP-JU-SE, M/F cinture marroni e nere delle rispettive fasce. Gli atleti cintura 

marrone saranno inseriti nella fascia C. 
 

 Alla selezione di Kata a squadre fascia C (gruppo 2) potranno  

partecipare gli atleti CA/SP/JU/SE, M/F, 1° Kyu e 1° Dan  

             Alla selezione di Kata a squadre fascia A e B (gruppo 1) potranno 

partecipare gli atleti SP/JU/SE, M/F, da 2°Dan. 

 L’appartenenza al gruppo 1 o 2 è determinata dall’atleta con il grado 

più alto (se anche un solo componente è 2°Dan o oltre, la squadra farà parte del 

gruppo1). Non sarà ammessa la squadra del gruppo 1, con atleti inferiori al 

1°Dan.  

 Ogni società potrà presentare più di una squadra per gruppo. Lo 

stesso atleta NON potrà far parte di più squadre. 

  Non c’è limite di età per gli atleti seniores della squadra di kata, purché 

tesserati come agonisti. Gli atleti over 35 dovranno presentare un certificato 

medico di idoneità all’agonismo all’atto dell’iscrizione.  
  

 Si ricorda che le 4 squadre finaliste dovranno eseguire l’Engi Bunkai  

come da circolare delle “NOTE PER LE GARE” 2016. 

  

 Alla selezione di FUKUGO potranno partecipare gli atleti Sp maschili, 

divisi in 2 categorie di peso (-65/+65) e Ju-Se M/F con grado minimo di 2° Dan.  

 

  

 

 



 

 

 

 

 

Si ricorda che gli atleti privi della cittadinanza italiana non potranno 

partecipare al Campionato Regionale individuale. Potranno invece far parte delle 

squadre indipendentemente dal numero di anni di tesseramento. 

Ricordiamo che gli atleti dovranno aver acquisito il grado nel 2015 (o anni precedenti) 
 

 Le iscrizioni per la selezione di Kata (ind, sq) e Fukugo dovranno 

pervenire al Comitato Regionale Lombardia, tramite mail fiktalombardia@gmai.com, 

entro e non oltre il 22 Aprile 2016 utilizzando l’apposito modulo allegato.  

 Si precisa che non verranno accettate iscrizioni successive alla 

data indicata. Le variazioni potranno essere comunicate entro e non oltre le ore 

15.00 del 29 Aprile. 

 Si raccomanda la massima precisione nella compilazione dei moduli di iscrizione, 

indicando in modo chiaro generalità dell’atleta, fascia, specialità, peso, categoria. 

 Le quote, da versare in loco, sono di E 12,00 per la gara individuale e 

E 30,00 per la squadra. Si precisa che la quota d’iscrizione dovrà essere comunque 

versata, se le eventuali variazioni non saranno comunicate nei tempi e orari 

stabiliti.  

 

NB. Il CAMPIONATO REGIONALE si svolgerà, come da regolamento Federale dei 

prossimi Campionati Italiani Assoluti. 

                                                                                      

  La Segreteria                                                                                                                                        

    

                                                                                          

 

 


