
                                                                                                11° TROFEO 
                                               GIOVANE SAMURAI  
                                          GIOVEDI' 1 MAGGIO  2014
                                                   TRIVIGNANO
 Presso la palestra comunale di Trivignano ( Ve ) sita in via  della Chiesa. La manifestazione è di carattere 
promozionale,aperta a tutte le Federazioni ed Enti di Promozione .Inizio gara alle ore 8,30 -fine gara 14,30.
Verrà effetuata esclusivamente gara interstile di Kata.I kata sono liberi indipedentemente dalle categorie.I kata devono 
essere cambiati ad ogni prova, tranne che per le cinture Bianche ,Gialle ed Arancio che possono ripetere lo stesso Kata. 
Per i Kata individuali gli atleti saranno suddivisi tra Maschi e Femmine.per categoria e per orario,secondo i seguenti 
raggruppamenti. Si raccomanda di rispettare gli orari per motivi di ordine Pubblico e di Sicurezza.
___________________________________________________________________________________________________
Orario alle 8,30 inizio con i Bambini e Ragazzi  Maschi / Femmine 

Categorie.  BAMBINI FINO A 8 ANNI   NATI  /2006 / 2007
                    RAGAZZI  9/10 ANNI          NATI  2004 / 05
___________________________________________________________________________________________________

A SEGUIRE   Ore 10,00
CATEGORIE .       SPERANZE       11/12 ANNI   NATI   2002 / 2003 
                                  ESORDIENTI    13/ 14  ANNI  NATI 2001/ 2000
                                  CADETTI           15/17  ANNI  NATI   1999/ 98 /97    

___________________________________________________________________________________________________

Qualora una categoria non raggiungesse il minimo 3 iscritti ,l'organizzazione si riserva di procedere ad ulteriori 
accorpamenti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al termine della gara Individuale vi sarà la competizione di Kata a Squadre,possono partecipare con un numero illimitato 
di squadre ,formate senza distinzione di sesso e di cintura. Categorie accorpate

   Bambini /Ragazzi        Assieme ( Maschi e femmine )
   Speranze/ Esordienti   Assiem e  ( maschi e femmine.)
__________________________________________________________________________________
TORNEO OPEN
                                     CADETTI  / JUNIOR    Divisi tra maschi e Femmine 

***************************************************************************************************
ISCRIZIONI devono pervenire entro e non oltre Lunedì 28 Aprile 2014
Quota di iscrizione  10 € individuale     Squadra  15 €  da versare in loco all'inzio gara.

Per informazioni Masiero 338/8915200 o info@karatesalzano.it  Fax 041/5745182
                            Griz Livio Fax 041/908445
**********************************************************************************
                                              
 COME ARRIVARE: dall’autostrada A4, tangenziale di Mestre, uscita Castellana, seguire le indicazioni per
 Castelfranco. Superata ZELARINO, proseguendo in direzione Castelfranco si incontra TRIVIGNANO,                      
Da Mirano, proseguire per Olmo di Maerne direzione Zelarino alla rotonda seguire per Trivignano.entrare nella strada 
della Chiesa


