
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 17 Febbraio 2017  AL CONI 
Prot. 9/17 AGLI ENTI DI PROMOZIONE  
GP/ea   IN INDIRIZZO  
 ALLE FEDERAZIONI EUROPEE 
 ETKF / ESKA  

ALLE SOCIETA’ AFFILIATE    
  
 Loro Sedi 

 
 

CIRCOLARE NR. 3/17 
 
 
OGGETTO: 8° MEETING EUROPEO RAGAZZI 
 
Domenica 7 Maggio 2017, a Ferrara, presso il Palasport, Piazzale Azzurri d’Italia, 
si svolgerà l’ 8° Meeting Europeo Ragazzi, manifestazione di kata individuale ed 
a squadre di Società, riservato ai giovani europei dai 10 ai 16 anni compresi (nati 
dal 2001 al 2007). 

 
PROGRAMMA 

 
ORE 09.00 – 10.00   CONTROLLO DOCUMENTI 
ORE 10.30   INIZIO PROVE 

 
Il regolamento è specificato nell’allegato 1. 
 
Le Società dovranno inviare alla Segreteria Generale l’elenco dei partecipanti 
(completo di: nome e cognome, sesso, anno di nascita, fascia d’età, grado) 
accompagnato dalla copia del versamento di € 12,00 per atleta individuale e   18,00 
per le squadre, effettuato sul c/c postale FIKTA nr. 16906208                                                
(IBAN IT18H0760101600000016906208) obbligatoriamente entro e non oltre il 
9 Aprile 2017 (farà fede il timbro postale). 

 
Per poter partecipare al Meeting Europeo gli atleti dovranno essere in possesso della 
tessera appositamente predisposta. 
 
La tessera dovrà essere richiesta compilando il modulo allegato, accompagnato da 2 
foto, una delle quali incollata sul modulo stesso. 
 
La tessera sarà l’unico documento valido per la partecipazione al Meeting; sulla 
stessa verranno riportati i gradi richiesti ed i risultati ottenuti. 
 
Ai moduli occorre allegare copia del bollettino di versamento di € 5,00 per atleta, 
effettuato sul c/c postale FIKTA nr. 16906208 (IBAN IT18H0760101600000016906208). 
 
I tabelloni, con i relativi sorteggi, verranno stampati precedentemente alla 
data della gara, pertanto eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate 
entro e non oltre il 27 Aprile 2017.  
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Non saranno accettate sostituzioni o aggiunte sul posto; solamente i 
componenti della squadra potranno essere sostituiti purché rimanga 
invariata la fascia.  
 
Le sostituzioni potranno avvenire solamente con atleti in possesso della 
tessera del Meeting.  

 
Verranno esposti all’interno del Palasport gli elenchi divisi per fascia, colore di 
cintura e sesso, inoltre al tavolo della Segreteria FIKTA verrà consegnata ad ogni 
coach una busta con le etichette da attaccare alla cintura dei giovani riportante 
il numero della pedana sulla quale eseguirà le prove. 
Una volta attaccata l’etichetta l’atleta dovrà posizionarsi sulla pedana assegnata, 
negli orari previsti. 
A partire dal 3 Maggio  Vi invitiamo a collegarvi al sito www.fikta.it in quanto 
verranno pubblicati gli orari in cui gareggeranno i ragazzi. 

 
Tutti i giovani partecipanti dovranno essere in regola, per l’anno in corso, con il 
tesseramento presso la propria Federazione, Ente di Promozione od Organizzazione, 
con l’assicurazione e le norme sanitarie vigenti. 

 
Con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti. 

           La Segreteria 
 

Allegati: 1)  Regolamento gara 
2) Engi bunkai ni 

 
 
Il moduli di iscrizione alla manifestazione, di richiesta tessera sono 
disponibili sul sito www.fikta.it 
 
 
P.S.:  L’Engi Bunkai Ni può essere visionato sul sito www.fikta.it alla voce  

Calendario FIKTA 2017 – 8° Meeting Europeo Ragazzi. 
 

 

HOTEL CONVENZIONATI – SOGGIORNO  
 

Per il soggiorno dei partecipanti sono stati convenzionati Hotels di varie tipologie e 
per qualsiasi esigenza, a partire da Euro 35,00 a persona. 

Tutti gli interessati al soggiorno (precisando le varie esigenze), su richiesta, 
riceveranno un preventivo alle migliori condizioni del momento. 

 

Per informazioni, preventivi e prenotazioni alberghiere 
Rivolgersi esclusivamente a: 

PUBLICATIONS & PROMOTION 
Via Sismondi 22 – Milano - Tel. +39 0297162878 – Fax. +39 0289879982 

Mail: segreteria@publicationspromotion.it 
Web: www.publicationspromotion.it 

 
Come si raggiunge il Palasport di Ferrara: Uscita autostrada Ferrara Sud, seguendo 
indicazioni per Ferrara centro. Dopo circa 3 Km alla prima rotatoria svoltare a sinistra; dopo 
circa 500 mt svoltare a destra e seguire le indicazioni Palasport. 

http://www.fikta.it/
http://www.fikta.it/
http://www.fikta.it/
mailto:segreteria@publicationspromotion.it
http://www.publicationspromotion.it/


 

 
“ALLEGATO 1” 

 
8° MEETING EUROPEO RAGAZZI 

FERRARA – ITALY – 7 MAGGIO 2017 
 
PARTECIPANTI età da 10 a 16 anni (nati dal 2001 al 2007)    
   (vale l’anno di compimento dell’età) 
 

GRADO: Verde   (4°/3° Kyu) 
Blu    (2° Kyu) 
Marrone  (1° Kyu) 
Nera  (1° Dan) 

 

FASCE: A.   (9) 10 - 11 anni (2007 - 2006) 
B. (11) 12 - 13 - 14 anni (2005 – 2004 - 2003) 
C. (14) 15 - 16 anni (2002 – 2001) 

 
SQUADRE:  Fasce A-B-C. Ogni squadra sarà composta da tre atleti, della stessa 

fascia, indipendentemente dal sesso e dalla cintura.  
 E’ ammesso l’inserimento di un solo atleta di una fascia diversa, 

con tolleranza di un anno (9 – 11 – 14 anni).  
 Le Società potranno iscrivere un massimo di 3 squadre per 

ogni fascia. 
 Lo stesso atleta NON potrà far parte di più squadre. 
 

REGOLAMENTO GARA 
 
INDIVIDUALE i ragazzi (italiani e stranieri insieme) verranno suddivisi in poules 

omogenee per sesso, fasce e gradi. 
  
 Classifiche 
 Nelle prove individuali, da cintura verde a cintura nera, verrà 

utilizzato il sistema a bandierine fino a classificare 2 atleti con la 
prima prova di kata. 

 I perdenti dai 2 atleti classificati eseguiranno una seconda prova 
di kata, classificando altri 2 atleti. Finale kata a bandierine per i 4 
atleti classificati per 1°-2°-3°-3° posto. 

   
 Eliminatorie a bandierine    Finale a bandierine 
 
 Verde  Heian 2/3     Heian 3 

Blu  Heian 4/5    Heian 5 
   Marrone  Heian 5/Bassai Dai  Bassai Dai 

Nera  Bassai Dai/Kanku Dai  Kankui Dai 
   

 Se gli atleti saranno 4, o meno 4, si procederà direttamente 
alla finale. 

   La classifica sarà unica comprendendo gli atleti italiani e stranieri  
(M/F separati) 

 
SQUADRE   le squadre verranno suddivise per fasce (A-B-C) separando  

le squadre italiane dalle squadre straniere. 
 
ELIMINATORIE a punteggio - Kata da eseguire: Heian 5  

 Le squadre eseguiranno 2 prove, la somma dei punti classificherà le 
4 squadre finaliste. 

 
FINALI (4 squadre) a punteggio con kata Bassai-Dai più l’Engi Bunkai Ni (all. 2”). 

Le classifiche saranno stilate sommando i punteggi dei kata e 
dell’Engi Bunkai Ni.  
 Se le squadre saranno 6, o meno di 6, si procederà 
direttamente alla finale (1 sola prova) a punteggio. 


