
 
 
 
 
Milano, 12 Settembre 2014 ALLE SOCIETA' AFFILIATE  
Prot. 94/14 AI COMITATI REGIONALI 
GP/ea AI CONSIGLIERI FEDERALI 
 ALLE COMMISSIONI FEDERALI 
        

 Loro Sedi 
 

CIRCOLARE NR. 10/14 
 

 
 
 

OGGETTO: 2° TROFEO NAZIONALE KENSHIN BOBO  
            © 

 
Sabato 15 Novembre 2014, presso il Palasport “Paolo Ferraris”, Via 

Visconti 16 - Piazzale Azzurri e Veterani Casalesi dello Sport, di Casale 
Monferrato (AL), avrà luogo il 2° Trofeo Nazionale KENSHIN BOBO con il 
seguente programma: 

 
ORE  09.00 – 10.00 RITROVO ATLETI INDIVIDUALI 
  10.30  INIZIO GARE INDIVIDUALI 
 
ORE  10.30 – 11.30 RITROVO ATLETI DELLE SQUADRE 
 12.00  INIZIO GARE A SQUADRE 
 
ORE  13.30 – 14.30 RITROVO ATLETI DELLE COPPIE 
 15.00  INIZIO GARE A COPPIE 
 
Il programma potrà essere variato in relazione alle iscrizioni che 

dovranno pervenire alla Segreteria Generale entro e non oltre il 18 Ottobre ’14, 
accompagnate dalle copie del versamento sul c/c postale n. 16906208 
(intestato FIKTA).  
 

Eventuali variazioni del programma verranno comunicate entro 
il 27 Ottobre ’14. 

 
Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni che perverranno 

sui moduli scaricabili dal sito www.fikta.it. Poiché alcune Società intendono 
esprimere la loro creatività modificando la modulistica, si comunica che non 
saranno accettate iscrizioni su moduli modificati. 

 
QUOTE:  INDIVIDUALE  € 12,00 
  COPPIE  € 20,00 (10,00 X 2) 
  SQUADRE  € 18,00 (6,00 X 3) 
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Si ricorda che gli atleti dovranno scegliere se partecipare alle prove 

individuali o a coppie. 
 
Nelle prove a squadre potranno partecipare anche gli atleti iscritti 

all’individuale o alle coppie, inoltre, potranno essere inserite nel gruppo 1 anche le 
cinture bianche. 

 
Si sottolinea 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 18 Ottobre 2014. 
 

I tabelloni, con i relativi sorteggi, verranno stampati 
precedentemente alla data della gara, pertanto eventuali sostituzioni 
dovranno essere comunicate entro e non oltre il 9 Novembre 2014.  

 
Non saranno accettate sostituzioni o aggiunte sul posto; 

solamente i componenti delle coppie e delle squadre potranno essere 
sostituiti purché rimanga invariata la fascia ed il gruppo.  

 
VI ASPETTIAMO TUTTI ALLA FESTA DEL KARATE GIOVANILE FIKTA 

 
Cordiali saluti. 
 La Segreteria 

 
 
 
 
 

Allegato: 1) Regolamento 2° Trofeo Nazionale Kenshin Bobo 
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Come si raggiunge il Palasport di Casale Monferrato:  
Uscita autostrada A26 Casale Sud, proseguire dritto sulla tangenziale in direzione 
Alessandria/Asti. Seguire le indicazioni Palasport o Karate. 
 
 

Per informazioni e prenotazioni alberghiere rivolgersi esclusivamente a: 

Europeando Europa srl     
Corso Italia 67 – 15011 Acqui Terme (AL) 

tel. 0144 – 380054 – 321957 - fax: 0144 – 326117 -  e-mail: gruppi@europeando.it 
Orari di apertura: lun-ven 9,00-12,30    14,30-19,00 



 
 

 

2° TROFEO NAZIONALE KENSHIN BOBO  

    DATA 15 Novembre 2014 

   
   LUOGO Casale Monferrato (AL) 

   
   TIPI DI GARE:  1. Individuale  età: da 10 a 14 anni compresi (fasce “C” e “D”)                                               

  
                                             (no fasce “A” e “B”) 

  
gradi:  verdi/blu/marrone/nera (no BI/G/A) 

   
   
 

2.  Coppie età: da 6 a 14 anni compresi (fasce “A”–“B”–“C”) 

   
  

gradi: da gialla a nera 

   
   
 

3. Squadre età: fasce "A", "B", "C" 

   
  

gradi: gruppo 1 (gialla/arancio/verde) 

  
          gruppo 2 (blu/marrone/nera) 

   
   PARTECIPAZIONE: Gli atleti dovranno scegliere se partecipare alle prove 

 
individuali o a coppie. 

 
Nelle prove a squadre potranno partecipare anche gli atleti 

 
iscritti all'individuale o alle coppie, inoltre, potranno essere 

 
inserite nel gruppo 1 anche le cinture bianche. 

   ISCRIZIONI: Entro e non oltre il 18 Ottobre 2014 

   Per l'età vale l'anno di compimento 
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