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Roma,  
Prot. N.  
S. S.  ADO  – ADO Karate 
     A tutte le società di Karate affiliate in indirizzo 
     All’UISP regionale 
     Ai Comitati Territoriali UISP della regione 
    p. c. Al presidente ADO di Roma Augusto Catalani 
     Al Presidente Naz.le Ado UISP Franco Biavati 
     Al Resp.le Naz.le ADO settore Karate Domenico Garone  
     Al Presidente Regionale UISP Lazio Natalino Nocera  
     LORO SEDI 
 
Oggetto : Campionato regionale Karate 2014 – “Trofeo di primavera” preagonisti. 
 
La Lega Regionale Ado Uisp del Lazio, settore Karate, organizza per domenica 16 MARZO 
2014, il Campionato Regionale di Karate 2014 ( Kumite – Kata ) e il “Trofeo di primavera”, 
rassegna di kata individuale e a squadre riservata ai preagonisti (anni 2002/2009).  
Il Campionato ed il Trofeo si svolgeranno presso il Centro Sportivo Comunale dello 
SPORTING ROMA in via  Giacomo Brogi, 80 (via della Fotografia) - ROMA .  

Il controllo atleti per il campionato regionale specialità KATA e per i partecipanti al “Trofeo 
di Primavera” avrà inizio alle ore 8,15, il controllo atleti per il campionato regionale 
specialità kumite avrà inizio alle ore 14,30.  

Il programma delle gare, i moduli di iscrizione ed il regolamento nazionale attività gare 
2013/2014  sono consultabili sul sito regionale: www.uisp.it/lazio nell’apposito spazio 
dedicato. Si invitano i tecnici delle società partecipanti al Campionato ed al “Trofeo di 
primavera”, a prenderne visione. I tecnici delle società partecipanti debbono inviare i 
nominativi degli atleti, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli 
pubblicati, con l’indicazione dell’anno di nascita, classe di età, cintura e peso (per 
il kumite), categoria di gara, entro e non oltre l’11 marzo p.v., all’ADO-UISP 
Comitato Regionale del Lazio:  Fax : 06/43984320    E-Mail : ado.lazio@uisp.it, e 
all’attenzione delle  Responsabili dei Presidenti di Giuria - Sigg.re Settimia Maiorca e 
Nicoletta Troiani e_mail: armaduck2007@libero.it / ntroiani@alice.it 
 
La quota di partecipazione per il campionato regionale, di € 10 per specialità, € 15 per la 
gara a squadre, deve essere versata sul c/c postale n. 99755001 intestato a: UISP 
Comitato Regionale Lazio – L.go N.Franchellucci 73 – 00155 Roma. 
Causale: partecipazione Campionato Regionale Karate 2014 (la ricevuta del pagamento 
deve essere esibita il giorno della gara).  
 
E’ anche possibile effettuare il pagamento in loco, in tal caso munirsi di codice fiscale o 
p.iva della società, previo contatto con la segreteria organizzativa del Comitato Regionale 
UISP.  
 
Le quote di partecipazione per il “Trofeo di primavera”, che sarà possibile pagare in loco, 
aperto a tutti gli atleti di qualunque Ente/Federazione purché in regola con la propria 
copertura assicurativa per il corrente anno, sono: 
 
tesserati UISP:       € 10 per atleta  -  € 15 per la squadra 
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tesserati non UISP: € 12 per atleta  -  € 18 per la squadra. 
 
Si precisa che, con riferimento al campionato regionale,  gli atleti ed i tecnici, debbono 
avere la tessera associativa UISP 2014 ed il budopass vidimato per l’anno in corso; il 
budopass può essere vidimato presso la sede del Comitato Regionale Uisp Lazio - Largo 
Nino Franchellucci 73 – 00155 Roma -tel. 0643984325-315, o, in alternativa, in sede di 
gara. 
 
A fine gara gli atleti qualificati per la fase nazionale, debbono pagare la tassa d’iscrizione 
(sul posto) di €10 per la gara individuale e di 15 € per le squadre, pena l’esclusione dalla 
fase nazionale anche se qualificati.  
 
Il programma potrà subire variazioni; tutti gli aggiornamenti verranno riportati sul sito 
www.uisp.it/lazio, nell’apposito spazio dedicato. 
 
Approfittiamo per porgere anche un sincero saluto e ringraziamento a tutti i partecipanti.  
 
 
 
 
Il Presidente regionale ADO      Il Responsabile regionale del settore Karate 

        (Governale Enrico)                 (Troiani Nicoletta) 
 
 
 


