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Alle Società/Associazioni affiliate 
 
 
 
Mestre, 25/01/2010 – Lett. n. 01/10 
 
 
 
 
OGGETTO: Comitato Regionale Veneto e 1° Trofeo Veneto 
 
 
 
 
Dopo la pausa natalizia e a seguito del risultato dell’Assemblea Straordinaria Regionale di soli 7 
giorni fa, siamo pronti a riprendere le attività federali regionali, dando avvio alla prima iniziativa. 
Sono quindi a comunicarvi l’esito dell’Assemblea e i dettagli della prima attività programmata, cui a 
breve ne seguiranno altre in fase di valutazione e definizione, delle quali sarete tempestivamente 
informati. 
 
 
COMITATO REGIONALE VENETO 
In data 17 gennaio 2010 si è svolta, con buona presenza e attiva partecipazione, l’Assemblea 
Straordinaria Regionale Veneto convocata dal Consiglio Federale Nazionale, in cui si è proceduto 
con l’elezione del Comitato Regionale Veneto, così composto: 

• Presidente: Riccardo Mosco; 
• Consigliere: Silvia Massarotti, successivamente nominata Vicepresidente nella prima riunione 

del Consiglio di Comitato, svoltasi al termine della suddetta assemblea; 
• Consigliere: Adriano Cosma; 
• Consigliere: Albano Menin; 
• Consigliere: Fernando Ferrandino. 

Il Comitato Regionale Veneto, come deliberato dal Consiglio neo-eletto, ha sede in Via Castellana 
27/b a Mestre Venezia (VE). Gli estremi per contattare il Comitato, almeno in questa fase iniziale, 
sono: tel. 338-7608831, fax 041-971447 (c.a. FIK - Comitato Veneto), e-mail ricmosco@inwind.it. 
Il Comitato provvederà nel breve periodo a definire e programmare un calendario di attività regionali, 
compatibile con gli impegni nazionali, valutando eventuali collaborazioni e/o assegnazioni di specifici 
incarichi, al fine di costituire la struttura ottimale necessaria alla realizzazione di un progetto comune 
di crescita e miglioramento del settore karate nel Veneto. 
Per facilitare e velocizzare la comunicazione fra Comitato e Associazioni Affiliate, si richiede 
cortesemente a tutte le Associazioni di inviare all’indirizzo email sopraindicato, uno o più indirizzi di 
posta elettronica (si prega di specificare nell’oggetto della email il nome della propria associazione) 
validi per la ricezione delle future comunicazioni del Comitato, il quale intende a breve avvalersi solo 
di questo metodo per trasmettere le proprie comunicazioni alle associazioni (non più posta ordinaria). 
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1° TROFEO VENETO 
Viene organizzata una gara di carattere regionale, denominata 1° TROFEO VENETO. Si allega alla 
presente il regolamento di gara. 
La gara si svolgerà Domenica 28 febbraio 2010 presso il Palazzetto dello Sport di Casale sul Sile 
(TV) in Vicolo Vittorio Veneto con inizio alle ore 08:30. 
La manifestazione permetterà di acquisire il punteggio valido al fine della stesura delle graduatorie 
regionali tramite le quali saranno selezionati gli atleti che formeranno la Squadra Regionale Veneto di 
rappresentanza. 
 
 
 
Con l’augurio di una numerosa partecipazione da parte di tutti alle prossime e future attività 
promosse dal neo Comitato, vi saluto cordialmente. 
 
 
 
 FIK – Comitato Regionale Veneto 

Il Presidente 
Riccardo Mosco 

 
 
 
 
 



Regolamento del 1° Trofeo Veneto 
 
La manifestazione è riservata esclusivamente ai tesserati FIK, è valida per la classifica 
degli atleti da selezionare per la Squadra Regionale e si svolgerà con il seguente 
regolamento. 
 
CLASSI: 
Bambini (fino 8 anni) Nati negli anni dal 2002 e successivi Kata 
Ragazzi (9-10 anni) Nati negli anni 2001 - 2000 Kata 
Speranze (11-12 anni) Nati negli anni 1999 – 1998 Kata 
Esordienti (13-14 anni) Nati negli anni 1997 – 1996 Kata - Kumite 
Cadetti (15-17 anni) Nati negli anni 1995 – 1994 – 1993 Kata - Kumite 
Juniores (18-20 anni) Nati negli anni 1992 – 1991 – 1990 Kata - Kumite 
Seniores (21-35 anni) Nati negli anni dal 1989 al 1975 Kata - Kumite 
Master (+36 anni) Nati dal 1974 e precedenti Kata - Kumite 
 
ORARI: 
Ore 8:30 Inizio gara di Kata Classi Bambini – Ragazzi – Speranze 
Ore 09:30 Inizio gara di Kata Classi Esordienti – Cadetti – Juniores 
Ore 10:30 Inizio gara di Kata Classi Seniores – Master e di Kumite Classi Esordienti – 

Cadetti 
Ore 12:30 Inizio gara di Kumite Classi Juniores – Seniores – Master 
Termine presunto della manifestazione ore 14:30 
 
KATA: 
Tutti i partecipanti verranno suddivisi, oltre che tra maschi e femmine, in base al grado: 
Bianche/Gialle  Arancio/Verdi  Blu/Marron   Nere 
La gara di kata è interstile e la scelta dei kata è libera, ma in ogni prova si deve eseguire 
un kata diverso (limitatamente ai partecipanti fino cintura arancio può essere ripetuto lo 
stesso kata in più prove). In caso di spareggio l’atleta dovrà eseguire un kata diverso da 
quelli eseguiti precedentemente. La classifica finale sarà determinata anche dai punteggi 
ottenuti nelle eliminatorie. La gara di kata sarà effettuata con eliminazione diretta (dopo la 
prima prova restano in gara solo gli otto finalisti), ad esclusione delle categorie agoniste 
(da Esordienti a Master) di classi di grado Blu/Marron e Nere. 
 
KUMITE: 
La gara si svolge con un solo regolamento arbitrale tra quelli previsti dalla FIK, ossia 
Shobu Sanbon (Sportivo). Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di proprie protezioni 
regolamentari. I partecipanti alla gara di Shobu Sanbon verranno suddivisi, oltre che tra 
maschi e femmine, in base al grado: 
Fino a Blu   Marron/Nere 
e alle seguenti categorie di peso: 

Classi Maschile Femminile 
Esordienti (13-14 anni) kg  -50   -55   -60   +60 kg  -45   -50   -55   +55 
Cadetti (15-17 anni) kg  -60   -65   -70   -75   +75 kg  -50   -55   +55 
Juniores (18-20 anni) kg  -65   -70   -75   -80   +80 kg  -55   -60   +60 
Seniores (21-35 anni) kg  -65   -70   -75   -80   +80 kg  -55   -60   +60 
Master (+36 anni) kg  -65   -70   -75   -80   +80 kg  -55   -60   +60 
 
 
 



NORME GENERALI: 
1. Nell’area di gara è ammesso un solo coach per ogni società, che dovrà tassativamente 

indossare la tuta sociale e le scarpette di gomma (pena l’allontanamento). 
2. Nella suddivisione degli atleti per classi si tiene conto del solo anno di nascita (gli anni 

si intendono compiuti o da compiere nell’anno in corso). 
3. Qualora in sede di gara certe categorie fossero con numero insufficiente di atleti iscritti 

(meno di tre), l’organizzazione disporrà insindacabilmente il passaggio degli stessi alla 
categoria più prossima. 

4. Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di Budopass FIK completo di Tessera 
e, su richiesta, di un documento di identità valido, che andranno esibiti ai Presidenti di 
Giuria (in mancanza andrà presentato il modello di tesseramento debitamente timbrato 
e sottoscritto dal Presidente Sociale e la ricevuta originale del relativo versamento in 
c.c.p. o bonifico bancario). 

5. Con l’iscrizione alla gara il Presidente della associazione/società sportiva di 
appartenenza degli atleti si assume la responsabilità che questi sono in regola con le 
certificazioni sanitarie di cui alle norme vigenti. 

6. L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi 
a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione, salvo quanto previsto dalle 
coperture assicurative abbinate al proprio tesseramento FIK. 

7. Per quanto non contemplato vigono le norme ed i regolamenti FIK. 
 
PREMIAZIONI: 
Verrà assegnato un gadget di partecipazione a tutti. Verranno premiati i primi tre 
classificati di ogni categoria ed inoltre, verranno premiate in base alla classifica le prime 
società tra quelli partecipanti. 
 
ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Regionale Veneto (fax 041-971447 – email 
ricmosco@inwind.it) attraverso l’allegato modulo compilato entro e non oltre il 23 febbraio 
2010, a pena dell’esclusione dalla manifestazione. La quota di iscrizione per atleta, per 
specialità, è fissata in € 10,00 (da versare in sede di gara, si precisa che in caso di atleti 
assenti la quota va versata ugualmente). 
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ISCRIZIONE GARA 
 
 

SOCIETA’ SPORTIVA: 
 

CODICE FEDERALE SOCIETA’: 
 

PROVINCIA: 
 

STILE: 
 

DENOMINAZIONE DELLA GARA: 
 

LUOGO E DATA: 
 

 

N. Cognome e Nome Anno 
Nascità Sesso Cintura Nihon/ 

Sambon Ippon Altezza/
Peso Kata 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

RAPPRESENTANTE UFFICIALE DELLA SOCIETA’ (NOME E COGNOME, TELEFONO, E-MAIL): 
 

IL SOTTOSCRITTO………………………………………………………………………………, IN QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA, 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE GLI ATLETI SOPRA ELENCATI, IL RAPPRESENTANTE E L’INSEGNANTE TECNICO 
SONO TESSERATI ALLA FIK PER L’ANNO IN CORSO ED IN REGOLA CON LE NORME SANITARIE VIGENTI. 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 LUOGO E DATA                                                                                               TIMBRO SOCIETA’ E FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ 
 


