
 
  
 

 

 

 
 

 ALLE SOCIETA’ AFFILIATE  
                     E AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA 

  
Loro Sedi 

 
 
 
 
Oggetto: Gara per Bambini e Ragazzi denominata “La Carica dei 1001”  

 

 Il Comitato Regionale Veneto Fikta con il patrocinio del Comune di Torri di Quartesolo  

organizza la gara per bambini e ragazzi denominata “ La Carica dei 1001”  che si terrà 

domenica 15 febbraio  presso il Pala Villanova di via Vedelleria a Torri di Quartesolo  (VI). 

 

PROGRAMMA:  
 
h. 8.30 ritrovo dei tecnici, degli arbitri e dei presidenti di giuria; 
 
h. 8.45 ritrovo atleti categoria Cadetti ed Esordienti B; 
 
h. 9.00 inizio gara; 
 
h. 10.00 ritrovo atleti categoria Esordienti A; 
 
h. 10.30 inizio gara. 
 
h. 11.00 ritrovo categoria Ragazzi e Bambini; 
 
h. 11.30 inizio gara. 
 

ACCOGLIENZA 

All’ interno della struttura ci  sarà una zona di accoglienza adibita ai soli atleti,dove 

attenderanno il proprio turno di gara.  

L’accesso a tale zona è consentito esclusivamente ad un responsabile per società ed 

agli atleti stessi. 

 

 



 

CLASSI 
 

1. BAMBINI   nati nel   2009 e 2008 (6 e 7 anni);  
2. RAGAZZI   nati nel  2007 e 2006 (8 e 9 anni); 
3. ESORDIENTI A  nati nel 2005 e 2004 (10 e 11 anni );  
4. ESORDIENTI B  nati nel 2003, 2002 e  2001 (12,13 e 14 anni);  
5. CADETTI   nati nel 2000,1999 e 1998 (15,16 e 17 anni). 

 
 

CATEGORIE 
 

1. Cintura BIANCA e GIALLA; 
2. Cintura ARANCIONE e VERDE; 
3. Cintura BLU e MARRONE; 
4. Cintura NERA 1° DAN. 

 
Gli atleti graduati con la mezza cintura gareggeranno con il grado superiore. 

 

Le premiazioni si svolgeranno al termine della gara di ogni singola categoria.  

Terminata la premiazione gli atleti attenderanno accanto al podio l’arrivo di un loro 

tecnico o  genitore e saranno loro affidati. 

 

 

REGOLAMENTO 

La gara di kata prevede due prove di kata libero (può essere ripetuto lo stesso kata) eseguite 

su due tatami diversi; la valutazione sarà a punteggio, la somma dei due punteggi ottenuti 

determinerà la classifica finale.  

In caso di parità, si procederà allo spareggio con una ulteriore prova di kata scelto dall’atleta 

che sarà giudicato con il sistema a bandierine 

Per le categorie degli esordienti B e cadetti, l’eventuale kata di spareggio dovrà essere 

diverso dai due kata precedenti. 

 

 

L’organizzazione si riserva di accorpare ad altre categorie gli atleti che risulteranno iscritti ad 

una categoria con 4 o meno di 4 partecipanti. In tal caso verrà fatta comunicazione alle società 

di appartenenza.  

Gli orari potranno subire delle variazioni, sarà cura degli organizzatori comunicare eventuali 

cambiamenti. 

 

 



 

ISCRIZIONI ALLA GARA 

Le associazioni che aderiranno alla gara dovranno inviare all’indirizzo fikta.veneto@gmail.com 

 una richiesta per ottenere il link per iscrivere gli atleti on line, specificando nella mail il 

nome dell’associazione, il nominativo di un referente ed un recapito telefonico, entro e non 

oltre  sabato 24 gennaio 2015. 

Successivamente le iscrizioni degli atleti saranno fatte on line al link personalizzato entro 

lunedì 2 febbraio 2015 (non si faranno eccezioni). 

La quota di iscrizione per atleta è di €10.00, da versare sul posto.  

Qualora l’atleta fosse impossibilitato a partecipare, la quota dovrà essere comunque 

corrisposta. 

 

Carmignano di Brenta (PD),07 gennaio 2015 

 

 

 

Cordiali saluti 

La Segreteria 
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