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Gara di karate tradizionale aperta a bambini preagonisti e ad adulti, 
agonisti e amatori, di tutte le cinture. 

La manifestazione si terrà presso il Palasport “Loro Piana”, via 
Marconi, Borgosesia 

Domenica 25 Ottobre 2015. 

Ritrovo tutte le categorie (preagonisti, agonisti e amatori): ore 8.30 

Inizio gara: ore 9.00 

12° Trofeo Valsesia
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Il C.S.K.S. Serravalle Sesia, 
in collaborazione con 

Comuni di Serravalle Sesia e Borgosesia 

Organizza
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PER RAGGIUNGERE IL PALASPORT. 

Autostrada TO/MI: Per coloro che arrivano da Torino, uscita GREGGIO. Quindi seguire 
indicazioni Varallo/Alagna o Valsesia. 

Autostrada MI Laghi:  Seguire prima Gravellona Toce e poi Genova/Alessandria, uscita 
ROMAGNANO SESIA. Quindi seguire Varallo/Alagna. 

In prossimità di Borgosesia, una volta superato l'abitato di Bornate (fraz. di Serravalle Sesia) 
seguire le indicazioni KARATE. Il tragitto sarà opportunamente segnalato. 

KATA INDIVIDUALE. 
Suddivisione categorie kata individuale. 

Le categorie saranno suddivise secondo le seguenti fasce d’età. Eventuali accorpamenti o 
divisioni di categoria avverranno esclusivamente nell’interesse degli atleti in gara. 

N.B.: Le categorie con meno di otto atleti saranno accorpate alle categorie più affini! Le 
categorie maschili e femminili saranno separate con un minimo di otto atleti! 

KUMITE A SQUADRE PREAGONISTI/CADETTI. 

Massimo 2 Squadre per società categoria BAMBINI+PUFFI. 
Massimo 2 Squadre per società categoria RAGAZZI. 

Le squadre potranno essere anche miste, formate cioè da maschi e femmine, purchè 
appartenenti alla stessa classe d’età, di qualsiasi cintura. 

Puffi 07-08-09 B – G/A – V/B M e F insieme

Bambini 04-05-06 B/G – A/V – B/M M e F separati

Ragazzi 01-02-03 B/G – A/V – B/M – N M e F separati

Cadetti – Speranze 97-98-99-00 B/G – A/V – B/M M e F insieme

Juniores – Seniores 80-96 B/G – A/V – B/M M e F insieme

Cadetti – Speranze 97-98-99-00 Nere M e F separati

Juniores – Seniores 80-96 Nere M e F separati

Over 35 Dal 79 in poi Cinture colorate M e F insieme

Over 35 Dal 79 in poi Cinture nere M e F insieme
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Per la categoria BAMBINI+PUFFI i tre componenti della squadra potranno essere graduati 
da cintura bianca a marrone. 
Per la categoria RAGAZZI+CADETTI ci sarà un’ulteriore suddivisione: 
Squadre A: 3 componenti da cintura bianca a cintura arancio. 
Squadre B: 3 componenti da cintura verde a cintura marrone. 

KUMITE INDIVIDUALE AGONISTI  
 (riservato alle sole cinture nere). 

Vi sarà la seguente suddivisione: 

CADETTI  Jiyu ippon kumite; semifinale e finale jiyu kumite 
SPERANZE/JUNIORES Jiyu kumite 
SENIORES     Jiyu kumite 
Maschile  e femminile separati. Open. La formula di gara sarà quella dell’eliminazione diretta 
senza ripescaggio. 

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTI PER LE SOCIETA’: 

PRIMO CLASSIFICATO      10 PUNTI 
SECONDO CLASSIFICATO      6 PUNTI 
TERZO CLASSIFICATO       4 PUNTI 
QUARTO CLASSIFICATO      2 PUNTI 

Regolamento di Gara. 

Kata individuale:  
Prima prova di tokui kata a punteggio. A seconda del numero di partecipanti di ogni categoria sarà 
determinato il numero dei finalisti, che eseguiranno una seconda prova ancora con tokui kata a 
punteggio (diverso dal primo ad eccezione delle cinture bianche e gialle che potranno ripetere lo 
stesso). 
I punteggi di eliminatoria e finale non verranno sommati ma conterà solo quello di quest’ultima per 
stilare la classifica. 

Kumite individuale agonisti: La specialità è riservata alle sole cinture nere! 
[CAD]: Jiyu ippon kumite fino alle semifinale; semifinale e finale si disputeranno con jiyu kumite 
[SPE/JUN/SEN]: Jiyu kumite ad eliminazione diretta senza ripescaggio  

Varrà il regolamento federale FIKTA. 
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Kumite a squadre preagonisti:  
Kihon ippon kumite (jodan – ciudan – maegeri) per tutte le categorie in gara. 

Al coach di ogni società sarà consentito l’ingresso in un’area apposita del tatami di gara, munito 
dell’apposito PASS, in quanto sarà presente lo staff organizzativo del CSKS e del comitato 
regionale piemontese. 

In base al numero di atleti in ogni gruppo verrà determinato il numero di coloro che 
accederanno alla finale. 

Già dalla scorsa edizione si è deciso di eliminare la Coppa SuperCampione al fine di 
alleggerire il più possibile i già lunghi tempi di svolgimento della manifestazione. Nonostante 
questo, verrà comunque assegnato un premio speciale al miglior atleta della manifestazione, 
scelto in base a criteri che verranno comunicati il giorno della gara. 

PREMI. 

✓ Medaglie ai quattro classificati di ogni categoria individuale. 
✓ Medaglie per le prime quattro squadre classificate nel kata. 
✓ Trofeo Valsesia alla prima società classificata, coppe fino alla quinta società. 
✓ Medaglia ricordo per tutti i partecipanti. 
✓ Premi a SORPRESA per i vincitori del kata a squadre preagonisti. 

Al termine della gara verrà offerto, agli Ufficiali di Gara e ai Presidenti di Giuria, un buffet 
freddo! 

All’interno del Palazzetto funzionerà un fornitissimo bar con servizio di caffetteria, 
paninoteca, bibite, etc etc. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 12,00 per una specialità individuale 
Per coloro che fanno più di una specialità individuale, 

€. 10,00 per  la seconda  
€ 15,00 per ogni squadra 

Le quote dovranno essere versate in loco dal responsabile della società. 

SI RICORDA CHE OGNI SOCIETA’ DOVRA’ COMUNICARE IL NOME DI ALMENO UN 
TECNICO PER L’ARBITRAGGIO!!!! 

Siamo spiacenti di NON poter accettare iscrizioni o cancellazioni in ritardo. 

!  5



Vi invitiamo inoltre a verificare la nostra immediata risposta alle vostre iscrizioni 
che vorrete cortesemente inviare a gare@fiktapiemonte.it e in copia a : 

matteo.porziobodolo@gmail.com 

La circolare e i  moduli iscrizione sono  scaricabili da :  www.fiktapiemonte.info  

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE ENTRO E NON OLTRE  

SABATO 17 OTTOBRE 2015.  

Per qualsiasi informazione sarà possibile contattare i seguenti numeri: 
Porzio Bodolo Matteo 348/5127720 – Porzio Bodolo Edilio 328/1373892 

C.S.K.S. 0163/450607
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