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Roma, 2 Gennaio 2020 
 A Tutte le Società Sportive 

 A Tutti gli Ufficiali di Gara 
 A Tutti gli Insegnanti Tecnici 

 

 

La Struttura Attività Discipline Orientali dell‘UISP di Roma – Settore Karate organizza la 

3° Tappa del Campionato Territoriale UISP KARATE  

TROFEO “Coppa Primavera” 

Domenica 9 febbraio 2020 
 

COMPETIZIONE DI KUMITE INDIVIDUALE  

Riservata a Preagonisti e Esordienti 

 

c/o l’Impianto sportivo comunale “Sporting Roma”– Via G.Brogi, 80 - Roma 

Ore 8,30 Ritrovo; controllo e pagamento iscrizioni 
Controllo Atleti KUMITE INDIVIDUALE 

 

Ore 8,45 Apertura della rassegna e saluto, gara a seguire: 

PRE/AGONISTI: inizio gara ore 9,00  2 Tatami dedicati 

Marroni > Verdi/Blu > Gialle/Arancioni 

ESORDIENTI: inizio gara ore 11,00 

Gialla/Arancio a seguire in ordine di Categoria 

 

Gli orari sono indicativi e verranno stabiliti definitivamente in base alle iscrizioni. 



La manifestazione, in considerazione del carattere promozionale, è rivolta a TUTTE LE 
SOCIETA’ anche NON AFFILIATE alla UISP, le quali potranno affiliarsi all’UISP nelle 
settimane successive. La manifestazione si articolerà secondo il seguente programma:  
 

 
 

CATEGORIE KUMITE INDIVIDUALI 
 

I concorrenti parteciperanno in gruppi misti, maschile o femminile 
per esigenze di accorpamento 

 
 

•  Bambini (nati nel 2012-2010); Cinture : Gialla/Arancio - Verdi/Blu – Marroni 

  Pesi : Open e x Altezza; 

• Ragazzi (nati nel 2009-2008); Cinture : Gialla/Arancio - Verdi/Blu – Marroni 

Pesi : Femminile ± 35kg - Maschile: ± 40kg 

(VEDI REGOLAMENTO GARE KUMITE PREAGONISTI 2018/2019 in allegato) 

PER LE CINTURE BICOLORE, SI CONSIDERA LA CINTURA PIU’ ALTA 
 
 

I/S CLASSE DI ETA' M/F PESO GRADO CINTURA categoria gara 

I Esordienti M kg.50 marrone/nera KUI EMN1M 

I Esordienti M oltre kg.50 marrone/nera KUI EMN2M 

I Esordienti F Kg.45 marrone/nera KUI EMN1F 

I Esordienti F oltre kg.45 marrone/nera KUI EMN2F 

I Esordienti M kg.50 verde/blu KUI EVB1M 

I Esordienti M oltre kg.50 verde/blu KUI EVB2M 

I Esordienti F kg. 45 verde/blu KUI EVB1F 

I Esordienti F oltre kg.45 verde/blu KUI EVB2F 

I Esordienti M kg. 50 gialla/arancio KUI EGA1M 

I Esordienti M oltre kg.50  gialla/arancio KUI EGA2M 

I Esordienti F kg. 45 gialla/arancio KUI EGA1F 

I Esordienti F Oltre kg. 45 gialla/arancio KUI EGA2F 

 

******** 
 

L’iscrizione alla gara individuale è di € 15,00 per ciascun atleta tesserato. 

Le quote d’iscrizione dovranno essere versate dalle società in sede di gara e per intero, anche 

se atleti iscritti non risultassero presenti. 

L’elenco degli iscritti alla gara dovrà essere compilato sull’apposito modulo allegato (da non 

modificare assolutamente), in tutte le sue parti, ricordando che l’Ente organizzatore deve 

necessariamente comunicare gli elenchi dei partecipanti alla piattaforma CONI 2.0 quindi è 

essenziale scrivere il CODICE FISCALE degli atleti.  



Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 18,00 del giorno 6 FEBBRAIO 2019, per 

consentire la preparazione dei tabelloni di gara in relazione a ciascun tatami e comunicare alle 

società, in tempo utile le categorie di gara nelle quali ci sia la presenza di un solo atleta e/o le 

categorie che, a giudizio insindacabile dell’Organizzazione, potranno essere accorpate tra di 

loro a: 

Comitato UISP di Roma (V.le Giotto n. 18 - tel. 06 5781929):  

via mail ado.roma@uisp.it  

o via Fax 06 57305459 - fax 06 5745009. 

e 

all’attenzione della Responsabili dei Presidenti di Giuria - Sig.ra Settimia Maiorca 

e-mail: armaduck2007@libero.it 

 

Si ricorda che non si possono iscrivere atleti o squadre in sede di gara. 

E’ condizione indispensabile che tutte le Società, in particolare per gli atleti non tesserati 

UISP, dichiarino, nel modulo d’iscrizione e sotto la loro responsabilità con quale 

Federazione o Ente siano attualmente tesserati, riportando il numero di tessera 

assicurativa.  

Si precisa inoltre per il buon andamento della manifestazione che nell’area di gara potrà 

accedere un solo istruttore per società, in tuta sociale e scarpe da ginnastica.   

Certi di una calorosa adesione all’iniziativa e in attesa di un Vs. cenno di riscontro, inviamo 

cordiali saluti. 

 
 
 

Il Responsabile S.d.A. Discipline Orientali 

 

 

AVVISO : 
  
In considerazione di alcune vostre richieste, vogliate segnalarci se avete e quanti 

atleti di categoria superiore agli esordienti che parteciperebbero alla gara che 
ovviamente verrebbe ampliata se si raggiungono numeri congrui. Specificando anno 
nascita, cintura, peso, M/F. 

 

mailto:ado.roma@uisp.it
mailto:armaduck2007@libero.it

