Brescia, 27/12/2019
A tutte le A.S.D. affiliate FE.I.S.KA
AI Responsabile degli Arbitri Federali
Al Responsabile degli Ufficiali di Gara

Circolare nr 12/19

OGGETTO: 2° TROFEO I.K.T.A – GARA DI BUNKAI

Il giorno 19 Gennaio 2020 , presso il palazzetto dello sport di Manerba del
Garda, via della Selva n.1, si terrà il 2° Trofeo IKTA , gara di BUNKAI.
In allegato si trasmettono:



Regolamento gara
Modulo per l’iscrizione

Cordiali saluti
La Segreteria

FE.I.S.KA. Federazione Italiana Scuole di Karate
Sede legale: C.so Garibaldi, 16 - 25122 - Brescia
Sede operativa: P.zza F.lli Sommariva – 37053 Cerea (VR)
Mail: segreteria@feiska.it web: www.feiska.it C.F. 98200120172

2° TROFEO BUNKAI
FE.I.S.KA, con il patrocinio di I.K.T.A., organizza una gara di BUNKAI a squadre,
categoria unica marroni e nere. La gara si svolgerà con due modalità:

Prima Gara

BUNKAI :

Squadre composte da QUATTRO atleti, Maschili, Femminili o Miste,
categoria unica ( CA – SP – JU – SE)
Tutte le squadre dovranno eseguire le due prove:
Prima prova


ENGI BUNKAI di Heian Sho Dan (eseguito contemporaneamente dalle due
coppie di atleti) a punteggio.
Immediatamente di seguito



BUNKAI OYO di Heian Sho Dan (applicato da un solo atleta) a punteggio.

Il punteggio di engi bunkai verrà sommato al punteggio di bunkai oyo
Seconda prova


ENGI BUNKAI di Heian Ni Dan (eseguito contemporaneamente dalle due
coppie di atleti) a punteggio.
Immediatamente di seguito



BUNKAI OYO di Heian Ni Dan (applicato da un solo atleta) a punteggio.

Il punteggio di engi bunkai verrà sommato al punteggio di bunkai oyo
La somma dei punteggi delle due prove stabilirà la classifica finale .
Saranno premiate le prime tre squadre classificate.
Ogni ASD può presentare più di una squadra.

Seconda Gara

ENGI BUNKAI :

Squadre composte da DUE atleti, Maschili, Femminili o Miste,
categoria unica ( CA – SP – JU - SE )

La gara si svolgerà con prova unica di:


ENGI BUNKAI di Heian San Dan a punteggio.

Saranno premiate le prime tre squadre classificate.
Ogni ASD può presentare più di una squadra.

PROGRAMMA
Data: DOMENICA 19/01/2020

09.00 Ritrovo atleti (controllo documenti)
09.30
Inizio Gara

Luogo: Palazzetto dello Sport – Via della selva, Manerba d/G (BS)
Iscrizioni: entro il 17 gennaio 2020
da inviare per mail a

segreteria@feiska.it e contemporaneamente in copia a: pasiniruben@libero.it

utilizzando il modulo allegato.

