TROFEO TOSCANA
Esordienti B
Gara suddivisa in due serie:
serie a e serie b

Certaldo,
30 aprile 2017
iscrizione sul sito entro mercoledi’ 26 aprile
Gara interregionale aperta a tutti i tesserati FIJLKAM e Enti
di Promozione convenzionati.

REGOLAMENTO PER IL TROFEO TOSCANA ES.B:
La compe9zione prevede una struCura biunivoca, che suddivide le Categorie di Gara in due:
• Serie A
• Serie B.
Non è richiesto alcun vincolo di cintura per l’iscrizione degli atle9 a ciascuna delle due Serie.
La scelta tra Serie A e Serie B è su indicazione del Tecnico.
Fanno eccezione nella libera scelta, tuL quegli atle9 che, nei 12 mesi preceden9 allo svolgimento della manifestazione hanno:
• Partecipato almeno ad una gara Open in ambito nazionale od internazionale, raggiungendo almeno in un caso una posizione
in classiﬁca pari o superiore al quinto posto;
• Presenziato ad uno o più seminari della nazionale;
• Partecipato ad un Campionato Italiano raggiungendo una posizione in classiﬁca pari o superiore al quinto posto;
• Preso parte come delegazione Toscana al Trofeo CONI nazionale.
TuL ques9 atle9 dovranno iscriversi necessariamente nella Serie A.
L’organizzazione si riserva il diriCo di spostare un atleta da una delle due Serie all’altra. Il regolamento è quello FIJLKAM
applicato nelle fasi di qualiﬁcazione.
Nel Kata Serie B le prove di Kata sono libere (Tokui Kata) con nessuna possibilità di ripe9zione. Nel Kata Serie A ci si aLene al
regolamento FIJLKAM (qualiﬁcazioni).

Sono possibili accorpamen9 di categoria. Gli accorpamen9 verranno comunica9, per approvazione, alle
ASD in sede di gara.

Sarà stilata la classifica di CLUB con la consueta attribuzione di punti e premiati i
migliori tre con Trofei.

La quota di iscrizione sarà di €. 15,00 (doppia specialità + 10,00 €).
Pagamento in contanti in sede di gara.

PROGRAMMA DI GARA:

KATA:

ESORDIENTI B - Serie A e B
ORE 13:00 controllo
ORE 14:00 inizio gara

KUMITE:

ESORDIENTI B - serie B
ORE 13-14 controllo
ORE 14 inizio gara
ESORDIENTI B - serie A
ORE 15-16 controllo
ORE 16:00 inizio gara

GLI ORARI SONO INDICATIVI, VERRANNO CONFERMATI A CHIUSURA
ISCRIZIONI!!
PER IL CONTROLLO DEL PESO/PRESENZA GLI ATLETI DOVRANNO ESSERE MUNITI DI
DOCUMENTO DI IDENTITÀ’.

Si ricorda che sarà possibile gareggiare in entrambe le specialità: kata e kumite.

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 26 APRILE 2017

