
KARATE DO TRIESTE
c/o Ist i tuto Tecnico Commerciale «Da Vinci»
c/o Centro Sport ivo Internazionale - Opicina
c/o Ist. Comp. Altipiano - Scuola «De Tommasini»

in collaborazione con lʼAssessorato 
Cultura e Sport del Comune di Trieste

Vi invitano al

3° MEMORIAL
DAVIDE MASUOTTOLO

Gara Internazionale di karate interstile
 a scopo benefico

Domenica 18 maggio 2008
ore 9.00

Palazzetto dello Sport
di Chiarbola - Trieste

Gara di Kata Individuale, a Squadre e Kumite
Individuale (aperta a tutte le Federazioni

o Enti di promozione sportiva)
Ingresso ed offerte libere

LA MANIFESTAZIONE È A SCOPO BENEFICO:

Lʼincasso, offerte e contributi volontari saranno devoluti 
interamente al Day Hospital Pediatrico del Primario 
dott. Ventura dell'Ospedale Infantile «Burlo Garofolo» 
di Trieste per lʼacquisto di materiale medico speciali-
stico.
In occasione della consegna del dono acquistato con la 
beneficenza sarà organizzata una conferenza stampa a 
cura dellʼufficio stampa dellʼospedale «Burlo Garofolo» 
in presenza delle autorità.

KARATE PER LA VITA

Ringraziamo di cuore tutti coloro
che parteciperanno

alla raccolta di beneficenza

Con il patrocinio di:

Provincia
di Trieste

Comune
di Trieste
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Le offerte saranno donate interamente
alla clinica pediatrica

dell'Ospedale Infantile“Burlo Garofolo”



KATA INDIVIDUALE:
(maschi e femmine divisi) vale l'anno di nascita

1) CATEGORIA MINI
 bambini nati dal 2003 cint. Bianche
2) C. BIANCHE
 (02/01/00 - 99/98/97 - 96/95/94 - 93/92/91 - 90/87 - 86/73)
3) C. GIALLA ARANCIO
 (02/01/00 - 99/98/97 - 96/95/94 - 93/92/91 - 90/87 - 86/73)

4) C. VERDE/BLU
 (02/01/00 - 99/98/97 - 96/95/94 - 93/92/91 - 90/87 - 86/73)

5) C. MARRONE
 (02/01/00 - 99/98/97 - 96/95/94 - 93/92/91 - 90/87 - 86/73)

6) C. NERA
 (fino al 1994 - 93/92/91 - 90/87 - 86/73)

7) CATEGORIA MAXI (veterani dal 1972 divisi in):
 a) Bianca/gialla/arancio
 b) Verde/blu
 c) Marrone/nera

Gara di Kata Individuale, a Squadre e Kumite Individuale 
aperta a tutte le Federazioni o Enti di promozione sportiva.
Tutte le categorie specificate e tutti gli atleti devono 
essere coperti da assicurazione ed in regola con i certi-
ficati sanitari di cui alle nor me vigenti (su responsabilità 
della Società di appartenenza).

FORMULA DI GARA:REGOLAMENTO

KATA:
Tutti gli atleti di tutti gli stili gareggeranno insieme ed 
eseguiranno due prove diverse nel kata individuale, ad 
eccezione delle cint. BIANCHE, GIALLE e ARANCIO 
che possono ripetere lo stesso kata. La somma dei 
due kata darà la classifica finale. I kata della prima 
prova dovranno essere scelti tra TAIKYOKU e HEIAN 
(o equivalenti) per tutte le categorie. Nella seconda 
prova dovranno essere scelti tra gli HEIAN per le cate-
gorie 1), 2), 3), 4) e 7) (a, b) tra SENTEI e/o TOKUI per 
le categorie MARRONE e NERA. Nei Kata Individuale 
e a Squadre classifica separata Shotokan e altri stili.
Quota iscrizione: 15 € individuale per ogni specialità,
 30 € per squadra.
Ore 8 verifica iscrizioni ore 9 inizio gare.
Le iscrizioni devono pervenire via fax entro e non oltre 
il 14 maggio 2008 al numero 0039/040/327514 o via 
e-mail a.devivi@tin.it. Il saldo dell’iscrizione sul campo 
di gara 30 minuti prima dell’inizio della competizione. 
Qualsiasi modifica o aggiunta di atleti al momento verrà 
regolato come segue: € 20 per atleta, € 40 per squa-
dra. Medaglie e diplomi a tutti i partecipanti, coppa a 
tutte le società, gadget e doni al pubblico.
KATA A SQUADRE:
1° prova TAIKYOKU e/o HEIAN (o equivalenti)
2° prova: B/G/A possono ripetere lo stesso kata
 V/B/M/N scelta libera cambiando kata
KUMITE:
Regolamento WUKO

KATA A SQUADRE:
maschi e femmine divisi salvo per quanto riguarda le categorie dal 
2003 al 1994 e categoria Maxi che è permessa la squadra mista.

1) C. BIANCA/GIALLA/ARANCIO
 fino al '99 - 98/94 - 93/86 - 85/73 - Maxi

2) C. VERDE/BLU/MARRONE/NERA
 fino al '99 - 98/94 - 93/86 - 85/73 - Maxi

KUMITE INDIVIDUALE:
maschi e femmine divisi, grado minimo cintura blu. Gli atleti possono 
partecipare ad entrambi i regolamenti WUKO: SANBON e IPPON.

KUMITE SANBON SPORTIVO

1) CADETTI 91/93 (M -60 -70 +70 F -55 +55)
2) JUNIOR 90/88 (M -63 -73 +73 F -58 +58)
3) SENIOR 87/73 (M -68 -78 +78 F -60 +60)

KUMITE IPPON TRADIZIONALE (Peso open)
(gli atleti juniores possono partecipare alla categoria Seniores sotto 
responsabilità del coach o di una società di appartenenza) 

SENIOR 87/73

INFORMAZIONI:
- M. Anna Devivi a.devivi@tin.it
 cell. 0039/3479607820 - fax 0039/040.327514
- referente ospiti stranieri: Bryan Doyle tel. 0039/3492430114
- alberghi Azienda turistica tel. 0039/040.3478312
 www.turismo.fvg.it - info.trieste@turismo.fvg.it
- www.karatedotrieste.org


