
22° Trofeo TOPOLINO di Karate Tradizionale 
  
 
Il ventiduesimo Trofeo Topolino di Karate Tradizionale (Kata), organizzato dalla FIKTA e dalla 
FIJLKAM, sotto l’egida della The Walt Disney Company Italia s.r.l., avrà luogo a Lucca  
Domenica 13 Novembre 2016,  presso il Palazzetto dello Sport Via delle Tagliate. 
 
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  2009 – 2008 
Fascia B   (9-10 anni) Nati negli anni  2007 – 2006 
Fascia C   (11-12 anni) Nati negli anni  2005 – 2004 
Fascia D   (13-14 anni) Nati negli anni  2003 – 2002 

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

 

IN BASE AL NUMERO DEGLI ISCRITTI I PARTECIPANTI POTRANNO ESSERE UNITI IN POULE 

OMOGENEE DI GRADO, ETA’ E SESSO 
 
Non verranno accettati atleti con cinture di colore diverso da quello indicato sulla tessera 
né di 2 o più colori. 
Ai primi quattro 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 ’10 – massimo nato nel ’02).  
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  06 – 07 – 08 – 09 – 10 
Fascia B   (11-12 -13-14 anni) Nati negli anni  05 – 04 -03 - 02 

 
PROGRAMMA 

 
 
DOMENICA 
13/11/16 
 

 
 

 
Ore 09.30  Ritrovo Fascia A                    Ore 14.00  Ritrovo Fascia C              
Ore 10.00  Prove individuali Fascia A    Ore 14.30  Prove individuali Fascia C 
Ore 10.30  Ritrovo Fascia B                    Ore 15.00  Ritrovo Fascia D 
Ore 11.00  Prove individuali Fascia B    Ore 15.30  Prove individuali Fascia D 
Ore 12.00  Prove a squadre Fascia A     Ore 16.00  Prove a squadre Fascia B 
      

 

Le iscrizioni dovranno avvenire inviando una mail, possibilmente in formato excel, a 

centroservizi@fikta.it inderogabilmente entro e non oltre il 9 Ottobre 2016. 

Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni che perverranno sui moduli scaricabili dal 

sito www.fikta.it.  
Le iscrizioni andranno accompagnate dalla copia del bollettino del c/c postale nr. 16906208 
(IBAN IT18H0760101600000016906208),  della quota di 12 euro per partecipante alla gara 
individuale e di 18 euro per le squadre, intestato a: FIKTA – Via Lattanzio 68 – 20137 Milano, 
indicando come causale "Topolino e nome del Club per cui viene fatto il versamento". 

 
Si sottolinea che il numero massimo di iscritti negli individuali è di 300 atleti (totale) per 
le Fasce A e B,  e di 400 atleti (totale) per le Fasce C e D,  non c’è limite per le squadre. 
Si invitano pertanto le Società a rispettare la data di scadenza del 09/10/16 perché verrà tenuto 
conto della data di arrivo delle iscrizioni. 
 
Si ricorda che dovrà essere indicato il nominativo dell’ACCOMPAGNATORE RESPONSABILE, 
tenendo presente che occorre designare un responsabile ogni 9/12 partecipanti.  
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Non saranno accettate iscrizioni incomplete o prive del nominativo degli accompagnatori 
e dopo il termine del 9 Ottobre 2016. 
 
Eventuali sostituzioni saranno accettate inderogabilmente entro e non oltre il                    
18 Ottobre 2016. 

 
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 

22° Trofeo TOPOLINO di Karate Tradizionale 

 

Nelle prove individuali gli iscritti da cintura gialla a cintura nera, 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 bandierine che determinerà la classifica (1° - 2° - 3° - 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). 

 

IN BASE AL NUMERO DEGLI ISCRITTI I PARTECIPANTI POTRANNO ESSERE UNITI IN POULE 

OMOGENEE DI GRADO, ETA’ E SESSO 
 

Le squadre 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). 

 

KATA DA ESEGUIRE: 
 
Individuale 

Cinture gialle / arancio Heian Shodan 

Cinture verdi / blu  Heian Nidan 

Cinture marroni / nere Heian Yodan 

 

Nel caso in cui le poules fossero formate da atleti di grado diverso il kata da eseguire 

sarà quello relativo al grado inferiore. 

 

Squadre 

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

 

 

Grazie per la collaborazione. 

 

 

N.B: Sono disponibili sul sito www.fikta.it i moduli di iscrizione e l’elenco degli hotel convenzionati 

 

 
FIKTA - 20137 Milano  - Via Lattanzio 68 

Tel. 02 59900103/540 - Fax 02 59900779 - e-mail: segreteria@fikta.it - www.fikta.it 

 

 

http://www.fikta.it/
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HOTEL CONVENZIONATI 

 
 
 
 
 singola     doppia   

ALBERGO CELIDE ****    € 75,00   €  95,00 small 
Viale G. Giusto, 25         1a colaz. € 105,00 standard   
55100 Lucca 
Tel. 0583 954106 - Fax 0583 954304 
info@albergocelide.it  
 

 

 doppia uso singola   doppia  tripla 
HOTEL SAN MARCO *** € 75,00 € 88,00      € 99,00 

Via San Marco, 368        1a colaz.   1a colaz.          1a colaz.  

55100 Lucca 
Tel. 0583 495010 – Fax 0583 490513 

info@hotelsanmarcolucca.it 
 

 

         singola    doppia        tripla  
HOTEL CARIGNANO ***    € 60,00         € 85,00     € 100,00 

Via di Sant’Alessio, 3680        1a colaz.  1a colaz.           1a colaz.  
55100 Carignano (Lucca) 

Tel. 0583 329618 – Fax 0583 3298948 
info@hotelcarignano.it 
 

 

         singola   doppia uso singola doppia     tripla 

HOTEL BERNARDINO *** € 50,00        € 60,00        € 75,00    € 95,00 

Via di Tiglio, 109          1a colaz.  1a colaz.             1a colaz. 1a colaz. 

55100 Lucca 

Tel. 0583 953356 – Fax 0583 491765 
bernardinohotel@gmail.com  
 

 

 

E’ esclusa la tassa di soggiorno, da pagare in loco, di € 1,50/2,00 a persona 
 

 

 

 

 

 
Per evitare disguidi gli interessati dovranno assicurarsi presso la 
direzione dell’Hotel, al momento della prenotazione, della correttezza 
delle tariffe indicate. 
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