
 

 

 

 

 

 

 

Roma, 28.10.2015 Prot. n.669 

 

 

        Ai Comitati Regionali AICS 

        Ai Comitati Provinciali AICS 

        Alle Società di Karate Tradizionale AICS 

        ----------------------- 

        Loro Sedi  

 

 

 

Oggetto: 2° Trofeo Geronimo Stilton di Karate Tradizionale – Caorle (Ve) 29 novembre 2015. 

 

 

La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, organizza, in collaborazione con il Comitato Regionale 

AICS Veneto, il Comitato Provinciale AICS di Venezia e la Commissione Tecnica Nazionale di disciplina, il 2° 

Trofeo “Geronimo Stilton” maschile, femminile, individuale di Kata classi e categorie differenziate fino ai 13 

anni compiuti.   

 

La manifestazione avrà luogo a Caorle (VE), presso il Palazzetto dello Sport Valter Vicentini – Via 

Aldo Moro – 30021 Caorle, il 29 novembre p.v., con il seguente programma orario: 

 

Domenica 29 novembre: h. 8.30 ritrovo e controllo atleti categorie:  

Caciottine,  Bocconcini di grana,  Frullabaffosi, Stratopici  

                                                  Specialità: KATA individuale 

h. 9.30 Inizio gare  

                                                         h. 13.00 Conclusione gare 

 

  

Classi e categorie del Trofeo “Geronimo Stilton”: 

  

• CACIOTTINE     fino a 7 anni (nati fino all’anno 2007) (fino al giorno precedente il 

compimento dell’8° anno di età) 

• BOCCONCINI DI GRANA     8 – 9 anni (nati nel 2006-2005) (dal compimento dell’8° anno al 

giorno precedente il compimento del 10°anno di età) 

• FRULLABAFFOSI    10 – 11 anni (nati nel 2004-2003) (dal compimento del 10° anno al 

giorno precedente il compimento del 12° anno di età)   

• STRATOPICI     12 – 13 anni (nati nel 2002-2001) (dal compimento del 12° anno al 

giorno precedente il compimento del 14° anno di età) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIE: 

 

• Cintura BIANCA 

• Cintura GIALLA  

• Cintura ARANCIONE  

• Cintura VERDE  

• Cintura BLU  

• Cintura MARRONE  

• Cintura NERA   

 

 

Regolamento 

Ogni partecipante dovrà eseguire, nella fase ELIMINATORIA, un Kata a scelta dell’arbitro centrale fra quelli 

previsti dalla lista di appartenenza con il sistema a BANDIERINE ad eliminazione diretta fino a determinare i 

primi due finalisti, tutti i perdenti eseguiranno una seconda fase eliminatoria con lo stesso sistema fino a 

determinare i secondi due finalisti. I quattro finalisti effettueranno la FINALE con il sistema a PUNTEGGIO 

sostenendo una prova di kata scelto liberamente dall’atleta (è possibile eseguire anche un kata 

precedentemente già eseguito) 

 

 

Lista dei Kata: 

Cinture bianche:  Taikyoku 1 

Cinture gialle:   Taikyoku 1 - Heian 1 

Cinture arancioni:  Heian 1 – 2 

Cinture verdi:   Heian 1 – 2 – 3;  

Cinture blu:    Heian 1 – 2 – 3 – 4 

Cinture marroni:  Heian 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Tekky 1   

Cinture nere:   Heian 3 – 4 – 5 – Tekky 1 – Bassai dai 

 

Alla manifestazione sono ammesse a partecipare tutte le Società in possesso dell’affiliazione AICS ratificata 

dalla Direzione Nazionale per l’anno 2015/2016 ed i relativi tesserati. Gli atleti devono essere in possesso 

della tessera AICS 2015/2016. 

 

 

Premiazioni  

Saranno premiati con la medaglia di Geronimo Stilton i primi 4 atleti di ogni categoria, a tutti i partecipanti 

sarà consegnato un diploma di partecipazione e la maglietta della manifestazione. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Chi ha necessità di soggiornare può contattare: 

Consorzio di Promozione Turistica CAORLE E VENEZIA ORIENTALE tel. 0421 210506 fax 

0421 218399 cell. 333 1926142 mail segreteria@visitcaorle.com 

I partecipanti potranno soggiornare dalla cena del 28 novembre p.v.  al pranzo del 29 novembre p.v. 

secondo le proprie necessità ed il programma delle gare.  

 

L’iscrizione alla gara dovrà essere effettuata sul sito: 
www.aicsnazionalekaratetradizionale.it   entro e non oltre il giorno 15 
novembre p.v. e dovrà essere inviata, contestualmente, anche a: dnsport@aics.info . 
Ogni associazione dovrà portare in sede di gara la dichiarazione di responsabilità (vedi allegato) 

firmata dal Presidente della società con il timbro dell’associazione pena l’esclusione dalla gara 

degli atleti. 
 

 La quota di iscrizione al Trofeo è stabilita in € 8,00 (dieci/00) per atleta da versare,  tramite 

bonifico bancario, intestato a: AICS Direzione Nazionale - Causale: quota iscrizione 2° Trofeo Geronimo 

Stilton - IBAN IT 22 X 01030 03209000001370102 (si prega di allegare all’iscrizione copia del bonifico 

effettuato). 

 

Il viaggio ed il soggiorno sono a carico delle rappresentative partecipanti. 

 

 In attesa di ricevere le vostre adesioni ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

Il Responsabile Nazionale Dipartimento Sport      Il Presidente 

                               Ciro Turco                 On. Bruno Molea 

                                                          
       

 

 


