
 
 

 
 
 
LUOGO:     ISERNIA - PALASPORT LOCALITA’ MIRANDA (IS) A 6 KM 
REGOLAMENTO GARA:   FIJLKAM – CON RIPESCAGGIO 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE:   A.S.D. KARATE TEAM ISERNIA NO PROFIT 
COLLABORAZIONE:   AKI CLUB CULTURALE AMICI DEL KARATE IN ITALIA 
PATROCINIO:    COMITATO REG.LE FIJLKAM – COMITATO REG.LE ACSI 

 
LA PARTECIPAZIONE È APERTA A TUTTI I TESSERATI FIJLKAM 

e agli Enti di Promozione Sportiva in rapporto di collaborazione con essa.  
 
Gli atleti classificati al 1° - 2° ed ai due 3°i posti di tutte le classi saranno premiati con medaglia; saranno 
inoltre premiate le prime 3 società nella classifica generale, le prime 3 nel Kumite e le prime 3 nel Kata; 
premio speciale per la società sportiva presente con il maggior numero di atleti, premio di merito all’atleta 
più titolato e premio di riconoscenza per il tecnico più anziano. 
 

I praticanti lo stile Goju-Ryu acquisiranno punteggio per la selezione degli atleti da inviare ai  
Campionati Europei 2014 di stile Goju-Ryu. 

Per gli atleti interessati alla selezione, in fase di iscrizione, è necessario scrivere la parola GOJU nella stessa 
casella in cui vengono inseriti nome e cognome (es.: ROSSI MARIO-GOJU). 

 
In caso di iscrizione, la quota dovrà in ogni caso essere versata. 

 
 
 
 
 
 

Infogara: U.d.G. GIUSEPPE DI LEMME - TEL. 335.8383492 
InfoGoju: M° MARCELLO TIBERI - TEL. 348.3813997 

 
E-mail: karateteamisernia@gmail.com - Notizie: http://www.karatemolise.it 

 
CATEGORIE 

___________________________________________________________________________________________________________ 
KATA INDIVIDUALE MASCHILE        

 
 ESORDIENTI “A”  accredito ore 08,30 – inizio ore 09,00 Gialla - Arancio /Verde - Blu /Marrone - Nera 
 ESORDIENTI “B” accredito ore 08,30 – inizio ore 09,00 Gialla - Arancio /Verde - Blu /Marrone – Nera 
 CADETTI  accredito ore 10,00 – inizio ore 10,30 Gialla - Arancio /Verde - Blu /Marrone - Nera  
 JUN/SEN  accredito ore 10,00 – inizio ore 10,30 Gialla - Arancio /Verde - Blu /Marrone - Nera  
___________________________________________________________________________________________________________
KATA INDIVIDUALE FEMMINILE       

 
 ESORDIENTI “A” accredito ore 08,30 – inizio ore 09,00 Gialla - Arancio /Verde - Blu /Marrone - Nera  
 ESORDIENTI “B” accredito ore 08,30 – inizio ore 09,00 Gialla - Arancio /Verde - Blu /Marrone - Nera 
 CADETTE  accredito ore 10,00 – inizio ore 10,30 Gialla - Arancio /Verde - Blu /Marrone - Nera 
 JUN/SEN  accredito ore 10,00 – inizio ore 10,30 Gialla - Arancio /Verde - Blu /Marrone - Nera 
__________________________________________________________________________________________________________ 
KUMITE INDIVIDUALE MASCHILE       

 
 ESORDIENTI “A” accredito ore 11,30 – inizio ore 12,00  Marrone - Nera Kg. 40, 45, 50, 55, 61, 68, 75, 83 
 ESORDIENTI “B” accredito ore 11,30 – inizio ore 12,00 Marrone - Nera Kg. 47, 52, 57, 63, 70, 78, +78 
 CADETTI  accredito ore 14,30 – inizio ore 15,00 Marrone - Nera Kg. 50, 55, 61, 68, 76, +76 
 JUN/SEN  accredito ore 14,30 – inizio ore 15,00 Marrone - Nera Kg. 60, 67, 75, 84, 94, +94 
__________________________________________________________________________________________________________
KUMITE INDIVIDUALE FEMMINILE      

  
 ESORDIENTI “A”  accredito ore 11,30 – inizio ore 12,00  Marrone - Nera: Kg. 37, 42, 47, 53, 60, 68 
 ESORDIENTI “B”  accredito ore 11,30 – inizio ore 12,00  Marrone - Nera: Kg. 42, 47, 54, 63, +63  
 CADETTE  accredito ore 14,30 – inizio ore 15,00 Marrone - Nera: Kg. 48, 53, 59, 66, +66 
 JUN/SEN  accredito ore 14,30 – inizio ore 15,00 Marrone - Nera: Kg. 50, 55, 61, 68, +68 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Per nessun motivo saranno accettate modifiche e/o integrazioni alle iscrizioni sul luogo di gara. 

Qualora le Società durante l’accredito riscontrassero delle incongruenze con le iscrizioni trasmesse, sono tenute ad esibire 
ricevuta (es.: Ric del Fax) da cui si evince data, ora e contenuto dell’iscrizione. 

 
Al Guerriero Marcello Canonico, un grande Amico da noi mai dimenticato, mai. Al Guerriero Marcello Canonico, che vaga 

nell’infinito e che vivrà sempre nei nostri cuori.  Il Molise lo omaggia e lo ricorda.  (Lorenzo Lommano) 
 

Il contributo istituzionale di partecipazione da 
versare sul luogo di gara, è fissato in: 
 
€ 10,00 per ogni specialità 
 

Le iscrizioni saranno chiuse martedì 4 marzo 2014, 
effettuandole online sul sito 

 
 http://www.karatemolise.it/KTI/form.php 

mailto:karateteamisernia@gmail.com
http://www.karatemolise.it/
http://www.karatemolise.it/KTI/form.php


 

 
□ 
 

Kata □ Kumite □ Combinata □ Individuale □ Squadre □ Femminile □ 
 
Maschile 
 

 
 
 

Classe:  □ Bambini □ Fanciulli □ Ragazzi   □  Esordienti A □ Esordienti B  
□ Cadetti  □ Juniores □ Seniores 

 

La Società Sportiva:         
 

Regione: Telefono obbligatorio per comunicazioni: 

Iscrive   i   seguenti   Atleti/e 
 
 

 

N. Anno di 
nascita Cognome e Nome Grado Kg 

1     
2     
3     
4     
5  efettuare iscrizione sul sito   
6  utilizzare il presente modulo   
7  solo in casi eccezionali   
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     

 
Il Presidente Sociale o chi ne fa le veci dichiara che la società  è in possesso dei relativi certificati medici di idoneità per 
l’attività sportiva agonistica e non agonistica degli atleti che prenderanno parte al MEMORIAL “MARCELLO CANONICO” 
di Karate in programma a MIRANDA (IS)  il 09 MARZO 2014 ed esonera tutti gli organizzatori  da qualsiasi responsabilità 
civile e penale per danni a cose, a terzi o persone causati dagli atleti, dirigenti o tecnici della stessa società prima, durante e 
dopo la partecipazione alla gara. Il Presidente Sociale, dichiara inoltre che gli atleti sono tutti provvisti di assicurazione 
infortuni. Autorizza inoltre,  i dati come previsto dalla legge 675/96 e successive modificazioni. 
 

 
           _____________________________                                 ____________________________________ 
                     Luogo e data                              Timbro e firma 

 
 

→ COMPILARE A MACCHINA O A STAMPATELLO ← 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 04 MARZO 2014 

 E-mail: karateteamisernia@gmail.com – Info: Tel. 335.8383492  

MIRANDA (IS) - 09 MARZO 2014 
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