
 

Ciao ragazzi! 

Siete pronti per partecipare al mitico Trofeo Kenshin Bobo? 

Sono sicuro di sì, i vostri Maestri mi hanno detto che vi siete allenati con passione e 

costanza tutto l’anno.  

Non vedo l’ora di incontrarvi a Casale Monferrato e vedere tutti i vostri progressi.  

  

Ma c’è un altro motivo che mi emoziona, perché per questa edizione del Trofeo mi sono 

inventato un supermega concorso che ha a che fare con l'ecologia, un argomento che 

mi sta molto a cuore. 

Spero stia a cuore anche a voi, perché chi pratica karate, che rappresenta la via di 

rispetto e onestà, non può che essere cintura nera di amore per la natura! 

  

Così mi sono detto: perché non organizzare un concorso per i miei atleti, che possono 

dare sfogo alla loro creatività, immaginando le soluzioni più geniali e fantasiose per 

ridurre gli sprechi? 

Perché si sa, i ragazzi che praticano karate hanno una marcia in più! 

Quindi facciamo vedere a tutto il mondo di che pasta siamo fatti!   Mettiamo insieme 

le nostre forze per proporre soluzioni!  

  

In allegato trovate tutte le informazioni per il concorso grafico “eKoKarate” .  

  

 
Vi aspetto a Casale Monferrato per le premiazioni! 

  

Simpaticamente vostro  

Kenshin Bobo 



 
                     Ente Morale 

 

 

1° Concorso grafico “eKoKarate” 
il Karate come stile di vita (M° G. Funakoshi) 

 

Concorso di disegno per bambini e ragazzi partecipanti al 

4° Trofeo KENSHIN BOBO 

Oggetto del concorso 

Descrivere per immagini un’azione virtuosa per ridurre l’impatto ambientale dei nostri 
comportamenti 

 
Fasce di età come per il Trofeo 

A)  6 - 7 anni 

B)  8 - 9 anni 
C) 10 -11 anni 

D) 12 – 13 -14 anni 
 
I lavori grafici dovranno rispettare il formato A4 e dovranno essere disegni a mano libera 

senza supporti multimediali e fotografie. 
 

I disegni dovranno essere scannerizzati e inviati in formato PDF a centroservizi@fikta.it 
entro il 26/10/2019, e a seguito della preselezione verranno scelti per ogni fascia di età i 
9 disegni più originali e fantasiosi. 

 
Le società di appartenenza dei concorrenti saranno informate dei risultati della 

preselezione e i disegni scelti dovranno essere consegnati in originale cartaceo al momento 
dell’arrivo al Palasport di Casale, alla postazione attigua al tavolo controllo atleti e 
consegna materiale, per essere esposti al pubblico e partecipare alla selezione finale dei 

vincitori. 
 

INDICARE SUL RETRO DEI LAVORI E SULLA EMAIL DI ACCOMPAGNAMENTO: 
 

Nome Cognome, età, società di appartenenza, indirizzo e contatto email 

 
Commissione di preselezione 

Maestro Shuhei Matsuyama, pittore e Maestro di Karate 
Lorenza Bernardi, scrittrice di libri per bambini e adolescenti, campionessa mondiale di 
Kata 

Cinzia Ceneri, architetto, Istruttrice di Karate e campionessa mondiale di Kumite 
Alessandro Roasio, Responsabile Arbitri Piemonte e ideatore del concorso 

 
Commissione finale 

I componenti della commissione di preselezione oltre a  

Daniele Gazzi, grafico pubblicitario - Consorzio Casale Rifiuti 
Alberto Raiteri, artista pittore  

Luca Novelli, Assessore del Comune di Casale Monferrato (Deleghe a Gioventù - Servizi 

Sociali - Volontariato - Associazionismo).   

Premi 
Giochi “ecologici” ai primi 3 classificati per ogni categoria. 

Le società riceveranno elenco degli atleti ammessi alla selezione finale entro il 4/11 

mailto:centroservizi@fikta.it


Invito speciale al 1° Trofeo eKoKarate 

 per i partecipanti al 

4° Trofeo Kenshin Bobo 
 

 

 

Ciao ragazzi! 

Siete pronti per partecipare al mitico Trofeo Kenshin Bobo? 

Sono sicuro di sì, i vostri Maestri mi hanno detto che vi siete allenati con passione e 

costanza tutto l’anno.  

Non vedo l’ora di incontrarvi a Casale Monferrato e vedere tutti i vostri progressi.  

 

Ma c’è un altro motivo che mi emoziona, perché per questa edizione del Trofeo mi sono 

inventato un supermega concorso che ha a che fare con l'ecologia, un argomento che 

mi sta molto a cuore.  

Spero stia a cuore anche a voi, perché chi pratica karate, che rappresenta la via di 

rispetto e onestà, non può che essere cintura nera di amore per la natura! 

 

Così mi sono detto: perché non organizzare un concorso per i miei atleti, che possono 

dare sfogo alla loro creatività, immaginando le soluzioni più geniali e fantasiose per 

ridurre gli sprechi? 

Perché si sa, i ragazzi che praticano karate hanno una marcia in più! 

Quindi facciamo vedere a tutto il mondo di che pasta siamo fatti!   Mettiamo insieme 

le nostre forze per proporre soluzioni!  

 

In allegato trovate tutte le informazioni per il concorso grafico “eKoKarate” .  

 

Vi aspetto a Casale Monferrato per le premiazioni! 

 

Simpaticamente vostro  

Kenshin Bobo 
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