Comitato Provinciale Bari – Settore Karate

Bari, 10/01/2019

CSEN - Comitato Provinciale Bari
Settore Karate
Denominazione:

www.csenbari.it
info@csenbari.it
karatecsenbari@gmail.com
tel. 328-2197500

3^ Coppa Puglia - Kumite

Sede:

Palazzetto dello sport Carbonara
Via Fratelli De Filippo, 17, 70131 Bari

Luogo e data:

Bari – Domenica 10 Febbraio 2019

•

7.30 – 8.30: verifica e controllo peso categorie esordienti e
cadetti, ore 09.00 inizio gara

•

10.30-11.30: verifica e controllo peso categorie Juniores e
Seniores, inizio gara a seguire alle categorie precedenti

Orari

Classi di età

.
Categorie di peso
Categorie e
Classi di età

Comitato Provinciale Bari – Settore Karate

Sarà applicato Il regolamento FIJLKAM 2019 derivante dal PAAF Federale
Reperibile al seguente link:
http://www.karatepuglia.it/images/2019_-_Karate_Paaf.pdf

Gli atleti partecipanti alla competizione, dovranno essere in possesso della
regolare certificazione medica richiesta dalle vigenti norme , depositate
presso le società sportive di appartenenza.

Regolamento

Per nessuna categoria è previsto ripescaggio.
PROTEZIONI:
• Maschera facciale (esordienti)
• Cintura rosso e blu;
• Guantini rosso e blu;
• Paratibia e paracollo del piede rosso e blu;
• Paradenti;
• Corpetto;
• Paraseni per le donne che deve essere indossare sotto il corpetto;
• conchiglia per i maschi.
Saranno premiati:
- il 1°, il 2° ed il 3° classificato (2 terzi classificati a pari merito)
per ogni categoria.
- la 1^, 2^,3^, 4^ e 5^ società classificata.

Premiazioni:

Per la classifica società sarà utilizzato il seguente regolamento:
ATLETA 1° CLASSIFICATO 10 PUNTI
ATLETA 2° CLASSIFICATO 8 PUNTI
ATLETA 3° CLASSIFICATO 6 PUNTI
ATLETA 5° CLASSIFICATO 4 PUNTI
A TUTTI GLI ATLETI ISCRITTI SARA' ASSEGNATO 1 PUNTO DI PARTECIPAZIONE
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La Gara è aperta a tutti i tesserati FIJLKAM

Iscrizioni:

Le iscrizioni devono pervenire improrogabilmente entro le ore 24.00 di
Mercoledì 6 Febbraio 2019, a mezzo e-mail all'indirizzo
karatecsenbari@gmail.com, utilizzando i moduli allegati.
Saranno pubblicati gli elenchi degli iscritti sul sito www.csenbari.it a
partire da venerdì 8 Febbraio
Entro 24 ore dalla data di invio del modulo di iscrizione sarà inviata una
mail di conferma dell’iscrizione alla società partecipante.
Qualora la società partecipante non dovesse ricevere la mail di conferma
vi invitiamo a contattare telefonicamente il 328.2197500 per verificare
l’avvenuta iscrizione.
Tutti gli atleti sono OBBLIGATI a presentarsi muniti di documento di
identità pena la presentazione del modulo sub iudice con il versamento
della relativa quota di € 10, così come previsto dai regolamenti federali

N.B. L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI CHIUDERE LE
ISCRIZIONI ANTICIPATAMENTE RISPETTO ALLA DATA
SOPRA CITATA AL RAGGIUNGIMENTO DI N. 250 ATLETI
ISCRITTI
Quota
iscrizione:

Il pagamento della quota d’iscrizione, di euro 10,00 per ogni atleta, sarà
fatto in contanti sul luogo di gara sulla base degli atleti presenti.

