
 
Milano,  28 Febbraio 2011  ALLE SOCIETA’ AFFILIATE 
Prot. 20/11 AI COMITATI REGIONALI 
GP/ea AI CONSIGLIERI FEDERALI 

ALLE COMMISSIONI FEDERALI 
 

Loro Sedi 
 

CIRCOLARE NR. 5/11 
 
OGGETTO:  21a FASE NAZIONALE GIOCHI PRIMAVERA  
 

  Sabato 16 Aprile 2011, si svolgerà a Monza, la 20a Fase Nazionale dei Giochi 
Primavera, presso il Pala Iper, Viale Stucchi (di fianco allo stadio di calcio “Brianteo”), con il 
seguente programma: 

 
FASCIA A   RITROVO ORE 13.00 

INIZIO  ORE 13.30 
 
FASCIA B   RITROVO ORE 14.00 

INIZIO  ORE 14.30 
 
FASCIA C   RITROVO ORE 15.30 

INIZIO  ORE 16.00 
 

Potranno partecipare squadre composte da giovani (maschi e femmine insieme) 
suddivisi nelle seguenti fasce d’età: 

 
• FASCIA A nati negli anni ‘02/’03   (8-9 anni) 
• FASCIA B nati negli anni ‘00/’01   (10-11 anni) 
• FASCIA C nati negli anni ‘97/’98/’99 (12-13-14 anni) 

 
Al fine di poter organizzare al meglio la manifestazione e predisporre gli 

orari ed i premi, le Società dovranno inviare alla Segreteria Generale l’elenco dei partecipanti, 
accompagnato dalla copia del versamento di € 10,00 per atleta, effettuato sul c/c postale 
FIKTA nr. 16906208, obbligatoriamente entro e non oltre il giorno 25 Marzo 2011 
(farà fede il timbro postale). Dopo tale data la quota di partecipazione da versare 
sarà di € 15,00. Non verranno accettate iscrizioni dopo il 6 Aprile 2011.    
 

Non saranno accettate sostituzioni o aggiunte sul posto, in quanto i 
tabelloni di gara verranno stampati precedentemente. 

 
Il regolamento dei Giochi Primavera è allegato alla presente circolare. 

 
Al termine della manifestazione verrà consegnato ad ogni partecipante un 

simpatico omaggio, una maglietta e un cappellino offerti dal Comitato Organizzatore. 
 

Con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti. 
 

La Segreteria 



 
N.B.   Sarà in funzione servizio bar con panini e tavola fredda,  ed un servizio di riprese  

fotografiche.      
 
 

REGOLAMENTO GIOCHI PRIMAVERA 
 

 
Ai Giochi Primavera potranno partecipare squadre composte da giovani (maschi e femmine insieme) 
suddivisi nelle seguenti fasce d’età: 
 

(*) FASCIA A    8 -  9 anni  
(*) FASCIA B  10 – 11 anni  
(*) FASCIA C  12 – 13- 14 anni  
 
(*) Verrà considerato l’anno di compimento dell’età prevista nelle varie fasce. 
 
1. E’ permesso inserire nelle coppie bambini di età inferiore di un anno da quella prevista nelle 

rispettive fasce. 
2. Ogni squadra sarà composta da 2 o 3 coppie della stessa fascia d’età (lo stesso atleta non può 

far parte di più squadre). 
3. Ogni società potrà presentare più squadre. 
4. E’ ammessa la partecipazione anche di una sola coppia. Il risultato della singola coppia non sarà 

inserito nelle classifiche di squadra e di società. 
5. Verrà stilata una classifica per coppia e per squadra per ogni fascia di età, nonché una classifica per 

società. 
6. Verrà stilata una classifica di squadra per ogni fascia di età, sommando i due migliori punteggi 

ottenuti dalle coppie della stessa squadra. 
In caso di parità prevarrà la squadra che avrà presentato 3 coppie. 
In caso di ulteriore parità si procederà come previsto dalle Norme per le gare di KATA (punteggio più 
basso, punteggio più alto, etc.). 

7. La classifica generale per Società, verrà stilata sommando i migliori risultati (PER RISULTATO SI 
INTENDE 1° 2° 3° 4°) ottenuti dalle squadre della Società nelle varie fasce d’età. 
In caso di parità prevarrà la Società che avrà presentato squadre complete. 
Nel caso di ulteriore parità prevarrà la Società che avrà presentato il miglior punteggio della fascia 
“A”. 

8. Le fasce più numerose saranno suddivise in due o più gruppi. 
 
Le prove da eseguire saranno le seguenti: 
FASCIA  A 
1° prova Kihon Ippon Kumite (Jiodan – Chudan) 
2° prova Taikyoku Shodan 
 
FASCIA  B 
1° prova Kihon Ippon Kumite (Jiodan – Chudan – Maegeri) 
2° prova Taikyoku Shodan o Heian Shodan o Nidan 
 
FASCIA  C 
1° prova Kihon Ippon Kumite (Jiodan – Chudan – Maegeri – Mawashigeri) 
2° prova Taikyoku Shodan o Heian Shodan o Nidan o Yodan 



 
Per raggiungere il Pala Iper 
Da EST: Autostrada Venezia-Milano uscita Agrate proseguire per Monza (2° a destra) e le successive indicazioni 
“KARATE” per il palazzetto dello Sport. 
Da OVEST: Autostrada Torino-Milano uscire al casello di Milano, prendere la tangenziale ovest direzione Venezia. 
Uscita Agrate seguire le indicazioni per Monza e le successive indicazioni “KARATE” per il Palazzetto dello Sport.  
Da SUD: Autostrada A1 uscire casello di Milano Melegnano prendere la tangenziale est, uscita Agrate seguire le 
indicazioni per Monza e le successive indicazioni “KARATE” per il Palazzetto dello Sport. 


