
               



                     10th OPEN TURIN CUP INTERNATIONAL

                                                  Evento
Si rinnova l’appuntamento con il Torino,Open Turin Cup International Karate, un 
appuntamento classico per gli appassionati del nuovo sport olimpico. 
Il Turin Cup International  è il più tradizionale torneo di Karate più' conosciuto in Italia, 
nato nel Maggio 1998,l'ideatore dell'evento,Maestro Omar Rhezouani arriva alla sua X 
edizione rendendo  il torneo più frequentato dai club Italiani è Stranieri

                                           Location
       Palazzetto dello sport  “Cittadella dello Sport  Via Volpiano 38 Leini
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                       10th OPEN TURIN CUP INTERNATIONAL

                                            PROGRAMMA

               Programma Sabato 19 Settembre                         Programma Domenica 22 Settembre
Kumite WKF Cadetti M+F (14-15) anni                            Kata WKF Junior   M+F (16-17) anni
Kumite WKF Junior M+F (16-17) anni                              Kata WKF Cadetti M+F (14-15) anni
Kumite WKF U 21 M+F (18-20 ) anni                               Kata WKF U 21     M+F (18-20) anni
Kumite WKF U 14 M+F (12-13) anni                                Kata WKF U 14     M+F (12-13) anni
Kumite WKF Senior M+F (+18) anni                                 Kata WKF Senior  M+F (+16 )
Kumite Master M+F ANNI 35/46 -47/56 – 56/65              Kata Master M+F ANNI 35/46 - 47/56 - 56/65
                                                      Kata Para Karate tutte le Categorie
REGOLAMENTO GARA WKF
Le iscrizioni si effettuano su www.sportdata.org e gli Orari di gara verranno aggiornati alla chiusura delle 
iscrizioni. In caso di Problemi, scrivere a: openturincupkarate@gmail.com o telefonare ai numeri Whatsapp 
0033668824022/00393880776199
Promotori: ASD Accademia dello Sport e Assessorato dello Sport Del Comune di Leini. Patrocinio del 
comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta FIJLKAM
Il Torneo è aperto a tutti i tesserati Fijlkam, gli enti di promozione, membri della WKF. Pagamento delle 
quote d’iscrizione con bonifico bancario entro venerdì 11 Settembre 2020 
Kata Individuale ogni categoria € 30,00 -----Kumite Individuale ogni categoria € 30,00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE TORINO AG 4 IBAN
IT02C0103001004000000639277 BIC CODE :PASCITM1TO4
Abbreviando &quot;Associazione Sportiva Dilettantistica “ASD” Causale contributo Open Karate
Intestato a A.S.D Accademia dello Sport.Non dimenticare la società partecipante
Cambio categorie e registrazione dopo la data di scadenza 15€.
Le operazioni di peso e controllo si potranno effettuare dalle ore 19.00 alle ore 21.00 di Venerdì 18
Settembre 2020 presso Il Palazzetto dello sport di Leini Via Volpiano 38 e nei giorni di Sabato e
Domenica secondo l’orario che verrà pubblicato a chiusura iscrizioni. Gli atleti che non si
presenteranno al controllo verranno cancellati dall’elenco e non verranno sorteggiati nei tabelloni.
Il numero del Pass Coach per Società è definito in base ai numeri degli atleti iscritti secondo il
seguente schema: Società con meno
- 05 atleti 1 Pass Coach
- 10 atleti 2 Pass Coach
- 25 atleti 3 Pass Coach
+25 atleti 4 Pass Coach.
Solo le finali della classe Senior saranno in fine serata, per le altre classi si procederà con le finali e
le premiazioni avverranno alla fine della classe .

Nelle finali Seniores i coach devono vestirsi con giacca e cravatta. Per quello che riguarda
l’iscrizione degli atleti e i coach,si prega di rispettare tassativamente quanto riportato nelle
condizioni e si ricorda che per l’iscrizione su Sport data è obbligatorio la fotografia per il
riconoscimento all’accesso delle aree di gara, non si rilasciano nuovi pass.
L’organizzazione si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora l’eccessivo
numero dei partecipanti non permetta dei tempi di gara sostenibili. Se a chiusura iscrizioni il limite
non è raggiunto, sarà possibile iscriversi inviando una mail a openturincupkarate@gmail.com





  



  


	Location

