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Saluto del Sindaco di Caorle avv. Luciano Struli

È con sincero piacere che la Città di Caorle ospita, per la quarta volta, il Trofeo Topolino 
di karate, un importante evento, una competizione di eccellenza dedicata agli atleti più 
piccoli ed ormai giunta alla sua 20^ edizione.
La nostra Città è nota in tutta Europa per l’ospitalità e cordialità che la contraddistingue. 
Da decenni ormai, da oltr’alpe ed anche da molte regioni d’Italia, arrivano al mare di 
Caorle numerosissimi turisti che, anno dopo anno, ripetono le loro vacanze nelle nostre 
strutture: segno evidente di un piacere divenuto irrinunciabile.
Ma oltre al mare, alle spiagge, alla Laguna e ad un retroterra ricco di tradizioni, Caorle 
offre ai propri ospiti strutture ricettive di prim’ordine, il salotto di un centro storico unico 
sul litorale ed un calendario di manifestazioni d’importanza internazionale. 
Ed è in questo calendario che si inserisce anche il Vostro evento, una festa sportiva che 
raggruppa oltre 2.000 giovanissimi provenienti da ogni parte d’Italia; una festa che 
sarà sicuramente apprezzata e seguita da un notevole numero di persone. 
Caorle è universalmente conosciuta come “Città dello Sport” per le sue importanti 
strutture sportive e, sono convinto, che anche in questa particolare occasione, 
atleti, tecnici e spettatori, riusciranno a godersi di questo scenario sportivo unico, a 
testimonianza che lo sport da voi praticato non è violenza ma fratellanza ed autentica 
amicizia: valori fondamentali in questa nostra società.
A tutti gli atleti ed ai loro famigliari, ai tecnici ed agli organizzatori presenti in Città in 
occasione di questa manifestazione, porgo l’augurio che tutti gli sforzi ed il lavoro fin 
qui compiuto siano coronati da un ampio e meritato successo e che possiamo rivederci 
nel futuro per una prossima edizione.

 Luciano Striuli

CITTÀ DI
CAORLE



Questa importante manifestazione testimonia il valore della collaborazione tra la FIJLKAM e la FIKTA e dimostra che la disciplina 
del Karate, sia esso moderno o tradizionale, rappresenta una vera scuola di vita capace di unire i giovani, plasmando il carattere 
ed il fisico ed educandoli al rispetto e all’autocontrollo.
Inoltre, il Trofeo Topolino, grazie alla presenza della Walt Disney Company,  a questi valori educativi unisce gli aspetti giocosi, 
divertenti e simpatici di una “festa” in un clima coinvolgente ed amichevole che accomunerà bambine e bambini, ragazze e 
ragazzi provenienti da tutta Italia. 
Non mi resta che augurare sinceramente ai protagonisti del Trofeo, Atleti, Tecnici, Dirigenti, Ufficiali di Gara, appassionati e 
spettatori, di vivere due intense giornate di sport e divertimento per una esperienza da ricordare.

       Domenico Falcone

Saluto del Presidente Fikta Comm. Prof. Gabriele Achilli

diverse federazioni ed Enti di promozione sportiva, ai genitori e ai partecipanti presenti a questa 20° edizione del 
Trofeo Topolino Fikta-Fijlkam - The Walt Disney Company Italia, desidero anche esprimere un ampio apprezzamento 
agli organizzatori che sono riusciti, con impegno e competenza, a costruire una così importante manifestazione.
Grande è il lavoro che sta dietro a una macchina organizzativa così ampia e questo importante appuntamento vedrà 
impegnati ragazzi provenienti da tutta Italia e, pertanto, auguro a tutti gli atleti coinvolti di fare tesoro di questa grande 
occasione di crescita tecnica e personale.
Sono convinto che l’attività sportiva possa rappresentare per i nostri ragazzi sì una occasione di movimento e attività fisica, 
ma ancor più una fondamentale occasione educativa. Individuare un obiettivo e assumersi l’impegno di raggiungerlo 
comporta l’affrontare un percorso formativo che i giovani hanno troppo poco la possibilità di sperimentare. La pratica 
e lo studio del karate tradizionale favoriscono lo sviluppo di una consapevolezza di sé e di quell’autocontrollo che 
purtroppo, ci dicono le cronache di ogni giorno, dobbiamo tutti impegnarci ad accrescere nei nostri ragazzi che sono, in 
parte, gli atleti che rappresentano le regioni partecipanti a questo Trofeo. 
Sarà una festa del karate, tradizionale e moderno, una testimonianza appassionata dell’arte marziale come momento 
di socializzazione e ricerca di stili di vita più favorevoli, rispettosi, salubri, gioiosi e in armonia con noi stessi: saranno 
due giornate di intenso agonismo e di lavoro anche per arbitri e presidenti di giuria, nonché per i coach e gli allenatori.
A tutti Voi un augurio di buon lavoro.

Gabriele Achilli

ai partecipanti al 20° Trofeo Topolino Karate Fikta-Fijlkam-Walt Disney di karate 
tradizionale e moderno - sabato 17 e domenica 18 maggio 2014, città di Caorle - Venezia

Ritorna il grande karate internazionale nella città di Carole, Venezia, dopo i successi 
delle 19 passate edizioni che hanno visto splendere alla luce del Trofeo Topolino 
le città di Belluno, Ferrara (9 edizioni), Bellaria-Igea Marina, Cesenatico, Caorle (3 
edizioni), Montecatini e Casale Monferrato (3 edizioni).
E nel rivolgere un cordiale saluto e benvenuto, a nome mio e della Fikta del quale 
ho l’onore di essere presidente, alle Signore Autorità, ai maestri, ai dirigenti delle 
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E DISCIPLINE AFFINI
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Rivolgo con piacere il più cordiale saluto della Federazione e mio personale alle autorità, 
agli allenatori, ai genitori e soprattutto ai tanti piccoli Atleti che animeranno, con il loro 
entusiasmo e passione, questa 20° edizione del Trofeo Topolino.
Caorle, con la sua impiantistica all’avanguardia e la sua vocazione all’accoglienza, offre 
tutte le caratteristiche per ospitare al meglio un evento ludico-sportivo di così ampio 
respiro, con il valido supporto di uno staff organizzativo esperto ed affidabile, cui va il più 
sincero ringraziamento per il grande impegno profuso.

Saluto del Presidente Fijlkam Domenico Falcone 



Saluto del Presidente AICS Onorevole Bruno Molea
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L’AICS torna protagonista  nell’organizzazione di eventi sportivi giovanili, e in particolare 
con il TROFEO TOPOLINO KARATE, promosso dalla Direzione Nazionale AICS - dichiara il 
Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea.
Colgo l’occasione per augurare un caloroso in bocca al lupo ai partecipanti della competizione 
e per ribadire la sempre maggiore importanza che la disciplina sportiva assume nella vita 
di tutti i giorni.
La nostra Associazione è da sempre promotrice e sostenitrice di iniziative rivolte ai più 
piccoli, che non rappresentano soltanto una risorsa primaria per la divulgazione di uno sport 
sicuro e sano, ma sono l’espressione più genuina per  puntare ad un migliore futuro sociale 
del nostro Paese. E’ quindi a loro che va rivolta maggiore attenzione, anche grazie allo sport. 
Lo Sport in età infantile assume, infatti, nella società odierna, sempre maggiore importanza 
poiché rappresenta un’esperienza formativa, capace di fondere insieme gioco e impegno; 
fatica e passione. Sul campo di gioco – conclude Molea – le differenze culturali scompaiono 
in favore della lealtà e della cooperazione ed è, dunque, necessario incoraggiare i più piccoli 
alla pratica sportiva come specchio della vita sociale.  
       
       Bruno Molea
       



La città di CAORLE
Le radici di Caorle affondano nel I secolo a.C. (il nome deriva dal latino 
Caprulae, probabilmente a causa delle capre selvatiche che vi pascolavano), 
come testimoniano numerosi ritrovamenti di epoca romana, come 
l’”ara Licovia”, altare sacrificale custodito ora nel duomo, o i ritrovamenti 
archeologici in mare. Tuttavia la città cresce e diventa importante come 
porto della vicina Concordia, per la sua posizione alla foce del Lemene, 
soprattutto in seguito alle invasioni barbariche degli unni, che spinsero 
molti concordiesi dall’entroterra alla costa; fu in quel periodo, attorno al VI 
secolo, che Caorle divenne sede vescovile. 
Nel XVII secolo Caorle aveva il suo unico sbocco nel collegamento fluviale 
con Concordia e Portogruaro; ma questa era anche l’epoca della fine della 
Repubblica, per mano delle truppe napoleoniche; venivano così a cessare 
gli antichi privilegi sulle acque che avevano assicurato sussistenza alla 
città, e si preparava un lungo periodo di dominazione straniera.
Nel XIX secolo, come tutto il Veneto, Caorle passò all’Austria; la piccola 
cittadina perdeva così definitivamente la sua importanza, essendo basata 
essenzialmente sulla pesca; bisognerà attendere gli anni settanta perché 
Caorle torni ad un periodo più florido, quando la sua economia si volgerà 
in maniera imponente al turismo. 
Ogni anno si svolge il concorso “Scogliera viva”, per il quale scultori di 
diverse nazionalità sono chiamati a decorare gli scogli del lungomare con 
sculture di gran pregio, ammirabili tutto l’anno. 
La cittadina veneta offre ai turisti amanti del mare oltre 250 strutture 
alberghiere, numerosi appartamenti per vacanza, dei villaggi turistici e 
dei campeggi; un miliaiaio di posti barca distribuiti nelle due darsene 
cittadine, Bandiere Blu ininterrottamente dal 1992, che attraccano unità 
da diporto anche di grandi dimensioni; 18 chilometri di arenile (più volte 
premiato con la Bandiera Blu europea), diviso in due spiagge (di Levante e 
di Ponente) separate dalla scogliera; inoltre, a sud, si trovano le frazioni di 
Porto Santa Margherita, Duna Verde e la neonata Lido Altanea.
 A nord la Laguna di Caorle è l’ideale per escursioni in barca in mezzo alla 
natura incontaminata, che tanto piaceva allo scrittore Ernest Hemingway, 
il quale la descrisse nel suo libro Di là dal fiume e tra gli alberi. Tra le valli 
e le barene si trovano i “casoni”, tipiche costruzioni usate in passato dai 
pescatori durante il periodo della pesca.
D’inverno la città non si svuota, ma continua ad offrire opportunità per i 
turisti, con alberghi e appartamenti per vacanza aperti tutto l’anno.
Infine importanti manifestazioni sportive hanno avuto Caorle come 
sfondo; fino agli anni novanta si è tenuto nella cittadina veneta il Meeting 
Internazionale di Atletica leggera, con la presenza di importanti atleti 
provenienti da tutto il mondo; da un paio d’anni, invece, si tengono i 
campionati mondiali per club di karate. Importante il ruolo sportivo svolto 
dalla nautica con le numerose regate veliche di cui la “Cinquecento x 2” è 
certo la più emblematica.



VENEZIA
Il toponimo “Venezia” (e le sue antiche varianti: Venédia, Venétia, Venésia, 
Venéxia, Vinegia) era utilizzato inizialmente per indicare tutta la terra delle 
popolazioni venete preromane.
Il territorio del comune di Venezia è amministrativamente diviso in sei 
municipalità e si presenta nettamente diviso nelle due realtà della Venezia 
insulare (centro storico e isole) e della terraferma.
Il centro storico di Venezia, sorge in mezzo alla laguna omonima, su un totale 
di 118 isolette, consolidate nei secoli grazie a palificazioni in legno, che 
ne hanno permesso l’urbanizzazione. Alcune di queste isole sono raccolte 
in gruppi organici tra di loro mentre altre risultano più disperse. Le 118 
isolette sono separate da canali navigabili e collegate tra loro da ponti ad 
uso esclusivamente pedonale.
La parte storica della città, viene tradizionalmente suddivisa in sei sestieri: 
Dorsoduro, Santa Croce, San Polo, San Marco, Cannaregio e Castello. 
I sestieri della città antica si articolano intorno alla doppia ansa del Canal 
Grande, la via d’acqua principale da cui si snoda una fitta rete di circa 158 
canali minori.
I monumenti del comune di Venezia si trovano quasi totalmente nel centro 
storico e nelle isole della laguna, essendo la parte di terraferma praticamente 
priva di luoghi d’interesse.
Il luogo più celebre di Venezia è Piazza San Marco, l’unica nel centro storico 
ad essere caratterizzata dal toponimo “piazza”: le altre piazze sono chiamate 
infatti “campi” o “campielli”. La Basilica di San Marco è situata al centro della 
piazza, colorata d’oro e rivestita da mosaici che raccontano la storia di Venezia, 
assieme ai bassorilievi che raffigurano i mesi dell’anno.
Il Palazzo Ducale sorge a fianco della Basilica: a unirli, la Porta della Carta, 
opera di Bartolomeo Bono, che oggi è l’uscita del museo di Palazzo Ducale. 
L’ingresso principale è sul lato che guarda alla laguna. Sede del governo 
della Serenissima, è stato costruito nel XV secolo con marmi d’Istria. Ora il 
Palazzo è un museo, con opere dei migliori artisti veneziani: la Biblioteca 
Sansoviniana, che si trova al suo interno, ospita delle mostre temporanee. 
Di fronte al Palazzo Ducale sorge il campanile di San Marco: costruito nel 
1173 come faro per i naviganti, fu restaurato da Bartolomeo Bon nel XV 
secolo. Crollò il 14 luglio 1902 e venne interamente ricostruito. 
Venezia è celebre anche per i suoi caffè storici. Importato dall’Impero ottomano 
intorno al 1615, a partire dal 1683 si diffusero moltissime caffetterie in tutta 
la città. Il 29 dicembre 1720 fu aperto il celebre Caffè Florian, ancor oggi 
attivo in Piazza San Marco, sotto le Procuratie Nuove, nel 1775 fu la volta 
invece dell’altrettanto celebre Caffè Quadri.
A Venezia ha inoltre sede il ricercato museo Peggy Guggenheim, dove si 
trovano grandi opere di artisti tra i quali Ernst, Modigliani, Picasso, Mirò , 
Pollock e Kandinsky. Nella laguna importante mete turistiche sono le isole di 
Murano, Burano e Torcello. 
L’isola del Lido è invece una rinomata località balneare, nonché sede del 
celebre festival del Cinema di Venezia.



Palazzetto dello Sport V. Vicentini e Palaexpomar
“Viale Aldo Moro, Caorle - Venezia”

GLI SPAZI PER LO SPORT
Il Palazzetto dello Sport è un centro sportivo polifunzionale omologato per 
ospitare incontri internazionali di diverse specialità quali fra i principali: basket, 
volley, pallamano, calcetto a 5 e karate.
L’impianto è dotato delle migliori attrezzature per garantire la miglior funzionalità 
alle varie discipline sportive, tanto da rappresentare uno di più moderni centri 
sportivi del Veneto ed oggetto di attenzione delle federazione sportive per i propri 
raduni nazionali.
La capienza del Palazzetto si attesta intorno ai 2.500 posti suddivisi su 4 tribune in 
cemento e nel parterre con due tribune telescopiche complete di sedie e mobili.
Il parterre, di circa 1.600 mq è in grado di ospitare anche le manifestazioni più 
impegnative.
E’ dotato di 4 spogliatoi per gli atleti, spogliatoio per gli arbitri, sala medica.
L’impianto può ospitare anche manifestazioni extra sportive quali concerti, 
rappresentazioni teatrali, fiere espositive e congressi. 
Con il Palaexpomar la città di Caorle si apre ad un nuovo mercato e a nuove 
occasioni di incontro: grazie alla sua polivalenza, infatti, è in grado di ospitare 
manifestazioni fieristiche, grandi, medie e piccole congressualità, presentazioni 
di prodotti, esposizioni varie, spettacoli musicali e balli, meeting sportivi e raduni, 
sfilate di moda, ecc., offrendo innumerevoli soluzioni con capacità variabili da 1 a 
5000 partecipanti.

CAORLE CITTÀ DELLO SPORT
Oggi Caorle si propone come “Città dello Sport” per la cospicua dotazione di strutture tra le quali spiccano il nuovo palazzetto 
dello sport “PalaMare” lo stadio comunale con le rinnovate piste in floortene, il capiente PalaExpomar e diversi altri impianti quali 
palestre, piscine e un prestigioso campo golf, ottimamente supportate dalle strutture di accoglienza turistica.
Negli ultimi anni, Caorle ha ospitato molte manifestazioni sportive internazionali, tra le quali: due edizioni degli Inter Agency 
Games: i giochi dei funzionari delle agenzie dell’Onu; due edizioni dei Giochi del Veneto; i Giochi Estivi dell’Alpe Adria; i 
Campionati Mondiali ed Europei di Kick Boxing; i Campionati Italiani di Tiro con l’arco; le fasi finali dei giochi dell’Aics e del Csi; 
la preparazione preagonistica della Nazionale Italiana di Bob, delle Nazionali azzurre Cadetti e Juniores di basket, il Memorial 
Ancillotto e Ravaglia di basket, e molti altri eventi di richiamo, anche per atleti disabili, senza dimenticare le famose regate 
veliche, prima fra tutte la 500x2 sulla rotta Caorle-Sansego-Isole Tremiti e ritorno.



“  HOTEL e OSPITALITA’ “

HOTEL OLYMPUS
www.hotelolympus.it

HOTEL BELLEVUE
www.caorlehotel/bellevue

Il Consorzio di Promozione Turistica di caorle mette a disposizione diverse strutture a prezzi davvero convenienti per il 
week end del Trofeo Topolino Karate.

Per informazioni contattare la responsabile delle pronotazioni sig.ra Roberta Battiston
Consorzio di Promozione Turistica CAORLE E VENEZIA ORIENTALE
tel. 0421 210506 fax 0421 218399 cell. 333 1926142 mail caorleveneziaorientale@gmail.com

Al momento della richiesta e prima della conferma vi verranno fornite tutte le informazioni necessarie 
per valutare la struttura nella quale verrete alloggiati. 
Le strutture a disposizione sono tantissime, qui sotto alcune foto e indirizzi dei siti web di alcuni hotel convenzionati.

CONVENZIONE KARATE

HOTEL 4 STELLE
pernottamento e colazione - € 50 al giorno per persona
mezza pensione, inclua acqua a pasto - € 60 al giorno per persona

HOTEL 3 STELLE
pernottamento e colazione - € 40 al giorno per persona
mezza pensione, inclua acqua a pasto - € 50 al giorno per persona

HOTEL 2 STELLE
pernottamento e colazione - € 35 al giorno per persona
mezza pensione, inclua acqua a pasto - € 45 al giorno per persona

supplemento singola € 10.00 al giorno
riduzioni 3° e 4° letto aggiuntivo 10%
riduzione bambini, in 3° e 4° letto: fino a 2 anni gratis, da 3 a 6 anni 50%, da 7 a 12 anni 30%

HOTEL INTERNATIONAL
www.internationalbeachhotel.it

HOTEL BENVENUTO
www.hotelbenvenuto.it

www.caorlevacanze.it



Palazzetto V. Vicentini

configurazione gara Sabato 17 maggio

FIJLKAM

FIKTA



Palazzetto V. Vicentini

configurazione gara Domenica 18 Maggio

FIJLKAM FIKTA



INFORMAZIONI DI GARA

Tutte le informazioni sono disponibili sempre aggiornate nel sito:
WWW.TOPOLINOKARATE.IT

La data di scadenza delle iscrizioni è il 13 Aprile 2014.
Le iscrizioni dovranno avvenire via mail inviando il modulo previsto da ogni federazione all’indirizzo reg@
topolinokarate.it.
Il numero massimo di iscritti ammesso agli individuali è di 800 regolamento FIKTA e 800 regolamento FIJLKAM. Se 
verrà raggiunto il limite massimo di 1600 atleti le iscrizioni verranno chiuse anticipatamente.

I pagamenti delle quote dovranno essere effettuati con bonifico bancario direttamente al seguente IBAN:
asd Karate Castelfranco V. - Sport Target
Banca: Volksbank filiale di Castelfranco Veneto
IBAN: IT21F0585661560131571206445
CAUSALE: Indicare il nome del Club partecipante, l’eventuale codice federale e la parola “topolino”
Quote di iscrizione: € 12 individuale, € 18 squadre

Si ricorda che al Parterre di gara, agli spogliatoi e alla zona premiazioni possono accedere solo i tecnici e gli atleti 
in possesso del PASS GARA. Sarà rilasciato un pass accompagnatore ogni 10 atleti con accesso ai soli spogliatoi per 
seguire i giovani atleti partecipanti.

Saranno numerosissimi i premi loggati topolino che verranno consegnati ai vincitori. Verranno premiati i primi 
tre qualificati per ogni specialità divisi per fascia d’età, per divisioni di cintura e dove previsto per categoria di peso. 
Verranno consegnati anche numerosi gadget a tutti i partecipanti. 

In caso di difficoltà a seguire le procedure di cui sopra si invita a contattare la Segreteria Nazionale FIKTA o la 
segreteria Fijlkam Comitato Regionale Veneto:

Fikta Sede Nazionale
Via Lattanzio, 68 Milano MI 20137 Italia
Telefono: 02/59900103 - 02/59900540 - Fax: 02/59900779
sito: www.fikta.it - mail: segreteria@fikta.it 

Fijlkam Comitato Regionale Veneto - Settore Karate
C/o Stadio Euganeo Via Nereo Rocco - 35135 Padova 
sito: www.fijlkamveneto.it/karate - mail: info@karateveneto.com
Tel 0498658343 Fax 0498658344
Orario di segreteria: Martedì ore 9.00-11.30 - Mercoledì 15.00-18.30.

Iscrivendosi alla gara i Presidente delle Associazioni o Società sportive sottoscrivono le seguenti condizioni:
• Gli Atleti iscritti alla gara sono tesserati per l’anno in corso alla FIJLKAM o alla FIKTA o a un ente di promozione 
sportiva convenzionato; 
• Gli Atleti sono in regola con le norme sanitarie vigenti;
• Ogni atleta partecipa a questo Evento a suo proprio rischio e facendo ciò assolve l’organizzazione da ogni danno 
che può causare o ricevere;
• I pagamenti si devono effettuare prima delle operazioni di controllo e viene effettuato in base al numero degli 
agli atleti iscritti.  



Regolamento Karate Tradizionale FIKTA

Il ventesimo Trofeo Topolino di Karate Tradizionale (Kata), organizzato dalla FIKTA e dalla FIJLKAM in 
collaborazione con l’AICS e il comitato organizzatore della asd Karate Castelfranco Veneto e della asd TSKS 
Belluno, con il patrocinio Regione del Veneto e la provincia di Venezia, sotto l’egida della The Walt Disney Italia 
s.r.l., avrà luogo a Caorle (VE) nei giorni 17/18 Maggio 2014,  presso il palasport V. Vicentini, Viale Aldo Moro.

Al Trofeo possono partecipare tutti i giovani iscritti alla FIKTA alla FIJLKAM e agli Enti di promozione convenzionati, 
purché in regola per l’anno corrente con il tesseramento, l’assicurazione e le norme sanitarie vigenti.

Il Trofeo prevede sia prove individuali che a squadre. I partecipanti alla gara individuale verranno suddivisi per 
sesso e nelle seguenti fasce d’età:

Fascia A   (7-8 anni)  Nati negli anni  2006 – 2007
Fascia B   (9-10 anni)  Nati negli anni  2004 – 2005
Fascia C   (11-12 anni) Nati negli anni  2002 – 2003
Fascia D   (13-14 anni) Nati negli anni  2000 – 2001

I partecipanti gareggiano altresì suddivisi per grado, con la seguente suddivisione:
cinture gialle
cinture arancio
cinture verdi
cinture blu
cinture marrone
cinture nere

Non verranno accettati atleti con cinture di colore diverso da quello indicato sulla tessera né di 2 o più colori.

Ai primi tre classificati di ogni categoria verranno controllati l’età e il grado (per cui andrà esibita idonea 
documentazione), nonché la tessera dell’organizzazione di appartenenza; in caso di irregolarità il partecipante 
sarà squalificato e subentrerà nella classifica l’atleta successivo. 

Nella gara a squadre ogni squadra sarà composta da tre atleti (lo stesso atleta non può far parte di più squadre) 
di cui almeno due della stessa fascia di età, e un altro con tolleranza di un anno, comunque entro le fasce 
indicate (minimo nato nel ‘08 – massimo nato nel ’00).

Le squadre, oltre alle fasce, saranno suddivise anche in due gruppi:
Gruppo 1: gialle, arancio, verdi; Gruppo 2: blu, marroni, nere
Un atleta del gruppo 1 potrà far parte del gruppo 2 e un atleta cintura blu del gruppo 2 potrà far parte del 
gruppo 1. 

Fascia A   (6-7-8-9-10 anni)  Nati negli anni  04 – 05 – 06 – 07 – 08
Fascia B   (11-12 anni)  Nati negli anni  02 – 03
Fascia C   (13-14 anni)  Nati negli anni  00 – 01



PROGRAMMA FIKTA

 

         SABATO          DOMENICA
       17/05/14          18/05/14

  Ore 10.00 Ritrovo fascia B    Ore 09.00       Ritrovo fascia A
  Ore 10.30    Inizio prove     Ore 09.30       Inizio prove
  Ore 11.30     Ritrovo fascia C   Ore 10.30       Ritrovo squadre
  Ore 12.00    Inizio prove     Ore 11.00       Inizio prove
  Ore 14.00    Ritrovo fascia D
  Ore 14.30 Inizio Prove

Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e poule. Tutti i partecipanti indistintamente riceveranno 
un ricordo della manifestazione, attestato di partecipazione e gadget vari; verranno altresì estratti numerosi 
premi speciali. 

Si ricorda che dovrà essere indicato il nominativo dell’ ACCOMPAGNATORE RESPONSABILE, tenendo 
presente che occorre designare un responsabile ogni 9/12 partecipanti. 
Non saranno accettate iscrizioni incomplete o prive del nominativo degli accompagnatori e dopo il 
termine del 13 Aprile 2014.

Eventuali sostituzioni saranno accettate inderogabilmente entro e non oltre il  27 Aprile 2014.

Non saranno ammesse sostituzioni o iscrizioni sul posto.

Il termine delle iscrizioni è tassativo per poter comunicare in tempo eventuali variazioni del programma 
se il numero dei partecipanti nelle varie fasce sarà notevolmente diverso da quello previsto.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a persone o 
cose prima, durante e dopo la manifestazione. 
All’atto dell’iscrizione ogni Società si assume la responsabilità che i propri partecipanti siano 
accompagnati dai responsabili della Società stessa, che siano in regola con le certificazioni sanitarie di 
cui alle norme vigenti e quant’altro previsto nel presente regolamento. 



Regolamento Karate Tradizionale FIKTA

Regolamento di Gara

Nelle prove individuali gli iscritti da cintura gialla e cintura marrone, suddivisi per poules, eseguiranno il kata 
previsto per il loro grado col sistema a bandierine fino a classificare 2 atleti.

Tutti i perdenti eseguiranno lo stesso kata col sistema a bandierine fino a classificare altri 2 atleti. I 4 finalisti 
eseguiranno il kata a punteggio che determinerà la classifica (1° - 2° - 3° posto).

Se gli atleti saranno meno di 6 (5) si procederà direttamente alla finale e gli atleti eseguiranno 2 kata a 
punteggio. La somma dei punti ottenuti nelle 2 prove determinerà la classifica (1° - 2° - 3° posto).

Le cinture nere eseguiranno 2 kata a punteggio tra quelli indicati (potrà essere eseguito lo stesso kata).  La 
somma dei punti ottenuti nelle 2 prove determinerà la classifica (1° - 2° - 3° posto).

Le squadre procederanno come le cinture nere.

KATA DA ESEGUIRE:

Individuale
Cinture gialle    Heian Shodan
Cinture arancio  Heian Nidan
Cinture verdi   Heian Nidan
Cinture blu   Heian Yodan
Cinture marroni  Heian Yodan
Cinture nere   Bassai Dai e/o Kankudai

Squadre
Le squadre eseguiranno, a loro scelta, i kata compresi tra i 5 Heian

FIKTA - 20137 Milano  - Via Lattanzio 68
Tel. 02 59900103/540 - Fax 02 59900779 - e-mail: segreteria@fikta.it - www.fikta.it



Regolamento Karate FIJLKAM

La competizione rappresenta un evoluzione del regolamento gran premio giovanissimi karate, si basa pertanto su una 
pluralità di prove. L’obbiettivo di questa competizione è favorire lo sviluppo armonioso e integrale delle capacità e abi-
lità favorendo, in analisi finale, lo sviluppo dell’intelligenza motoria dei giovanissimi partecipanti.
I contenuti prendono spunto dal progetto sport a scuola della Fijlkam: Il Percorso a Tempo, il Gioco Tecnico con Pallon-
cino, e le prove propedeutiche al Kumite e al Kata che hanno caratterizzato il regolamento “combinata” ne rimangono 
pertanto i punti cardine, inoltre viene mantenuta la facoltà di partecipare a tutte le attività o di limitare la partecipazione 
alle singole prove.
In considerazione del tipo di gara non sono previste divisioni per sesso fino alla categoria fanciulli. 

Prospetto analitico della competizione

Verranno effettuate le seguente divisioni per grado:

BAMBINI - FANCIULLI    RAGAZZI
Fascia 1 Bianca e gialla;   Fascia 1 Bianca e gialla;
Fascia 2 Arancio e superiori.  Fascia 2 Arancio e verde; 
     Fascia 3 Blu e marroni.
Premi:
Verranno premiati i primi tre qualificati per ogni specialità (percorso, palloncino, prova libera, combattimento, kata, 
sound karate, kata a squadre) divisi per fascia d’età, per divisioni di cintura e dove previsto per categoria di peso. 
Verranno consegnati anche numerosi gadget a tutti i partecipanti. 
Il regolamento completo con i parametri di valutazione è disponibile nel sito WWW.TOPOLINOKARATE.IT

CLASSI ETÀ PROVA CARATTERE SESSO 
     

Bambini 
5-6-7 
anni 

Percorso a Tempo  Obbligatorio M+F 

Gioco Tecnico con Palloncino 20” Obbligatorio M+F 

Fondamentali 20” a scelta M+F 

Fanciulli 
8-9 
anni 

Percorso a Tempo Obbligatorio M+F 

Gioco Tecnico con Palloncino 20”  Obbligatorio M+F 

Prova Libera 20”- 50” a scelta M+F 

Combattimento Dimostrativo 40” a scelta M+F 

Ragazzi 
10-11  
anni 

Percorso a Tempo Obbligatorio M+F 

Gioco Tecnico con Palloncino 30” Obbligatorio M+F 

Prova Libera o Sound Karate a coppie 20” - 50” a scelta M+F 
Kata  a scelta M 
Kata  a scelta F 
Kumite (finale nazionale solo fascia da arancio a marroni) a scelta M 
Kumite (finale nazionale solo fascia da arancio a marroni) a scelta F 

Esordienti “A” 
12-13 
anni 

Kumite (finale nazionale solo fascia da arancio a marroni)	   a scelta	   M 

Kumite (finale nazionale solo fascia da arancio a marroni)	   a scelta	   F 

Kata  a scelta	   M 

Kata  a scelta	   F 

Kata a squadre a scelta	   M 

Kata a squadre a scelta	   F 
 

 

2007-2008-2009

2005-2006

2003-2004

2001-2002



PROGRAMMA FIJLKAM

Si ricorda agli atleti categoria ragazzi che per partecipare alle prove di specialità combinata devono essere presenti 
sabato pomeriggio.

Si informano i partecipanti che per le specialità di kata e kumite ove è prevista la gara eliminatoria verrà pubblicato 
l’orario esatto con tatami e orario di inizio della categoria la settimana prima della competizione.

SABATO
17/05/14

CATEGORIA FANCIULLI (2005-2006)
 Tutte le cinture e TUTTE LE SPECIALITÀ.
Ore 09.30 ritrovo;
Ore 10.00 inizio gara.

CATEGORIA BAMBINI (2007-2008-2009)
Tutte le cinture e TUTTE LE SPECIALITÀ.
Ore 11.30 ritrovo;
Ore 12.00 inizio gara.

CATEGORIA RAGAZZI (2003-2004)
Tutte le cinture SPECIALITÀ DELLA COMBINATA: 
percorso, palloncino, prova libera e sound karate.
Ore 14.00 ritrovo;
Ore 15.00 inizio gara.

Tutte le cinture specialità KATA.
Ore 14.00 ritrovo e controllo presenze;
Ore 15.00 chiusura controllo presenza;
Ore 15.30 inizio gara. 

CATEGORIA ESORDIENTI A (2001-2002)
Tutte le cinture specialità KATA A SQUADRE.
Ore 15.00 ritrovo e controllo presenza;
Ore 15.30 chiusura controllo presenza.
a seguire inizio gara.

DOMENICA
18/05/14

CATEGORIA RAGAZZI (2003-2004)
Solo cinture da arancio a marroni specialità KUMITE.
Ore 07.30 ritrovo e controllo peso;
Ore 08.30 chiusura controllo peso.
Ore 09.00 inizio gara.

CATEGORIA ESORDIENTI A (2001-2002)
Solo cinture da arancio a marroni specialità KUMITE.
Ore 09.00 ritrovo e controllo peso;
Ore 10.00 chiusura controllo peso.
a seguire inizio gara.

CATEGORIA ESORDIENTI A (2001-2002)
Tutte le cinture specialità KATA.
Ore 10.00 ritrovo e controllo presenza;
Ore 11.00 chiusura controllo presenza.
a seguire inizio gara.



GRUPPO MANGIARSANO GERMINAL
via Staizza, 50  31033 Castelfranco Veneto (TV) p.iva 00802860262

www.nutrilatuasalute.it

CENTRO VENETO FORMAGGI
via Lerina, 7/a  31034 Cavaso del Tomba (TV) 
www.venetoformaggi.it
commerciale@venetoformaggi.it

LAVORO IN SICUREZZA
via Emilia, 13A, Mestre Venezia
www.lavoroinsicurezza.it


