Ente di promozione sportiva
riconosciuto dal CONI

ENDAS LAZIO

ATTIVITA’ PROMOZIONALE SPERIMENTALE
SETTORE KARATE KUMITE

Location : Palestra G.B. Grassi Fiumicino Via della scafa 151 Isola Sacra 00050
Date e orari : La seconda o quarta domenica di ogni mese dalle ore 09.30 alle 13.00
a partire dal 14 Febbraio 2016 fino al 19 giugno 2016.
Composizione Squadre: ogni squadra dovrà essere formata da n. 7 atleti
( 1 senior M, 1 junior M, 1 cadetto M, 2 esordienti B M/F, 2 esordienti A M/F )
Per formare una squadra si possono incorporare atleti di altri Club al fine di
completare tutte le categorie.
Gli atleti iscritti a una squadra non posso far parte o partecipare con altre squadre ,
solo a campionato terminato si potranno nuovamente costituire le nuove squadre.
Peso e cintura: Open
Regolamento: la quarta domenica di ogni mese si affronteranno n. 4 / 6 squadre ad
incontri diretti con calendario di andata e ritorno, al termine di ogni singolo incontro
in caso di parità si deciderà il vincitore a giudizio arbitrale con alzata di bandierine.
Classifica a punteggio : i punteggi validi per la classifica per ogni squadra verrà così
calcolata in base agli incontri vinti e persi :
4 a 3 = 3 punti Vincitrice
5 a 2 = 4 punti Vincitrice
6 a 1 = 5 punti Vincitrice
7 a 0 = 7 punti Vincitrice

2 Perdente
1 Perdente
0 Perdente
0 Perdente
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Protezioni: tutte incluso il caschetto
Servizio in loco : Ambulanza e Medico
Assegnazioni punteggio e penalità: WKF
Arbitri e ufficiali di gara: Endas Lazio
Quote: importo ad atleta €. 10
Premiazioni: ogni singolo atleta riceverà la medaglia di partecipazione, verranno
premiate le prime 3 squadre con medaglie e Coppe.
Premio Finale :
Squadra 1° classificata Bonus di €. 250 per acquisto di materiale sportivo
Squadra 2° classificata Bonus di €. 150 per acquisto di materiale sportivo
Squadra 3° classificata Bonus di €. 100 per acquisto di materiale sportivo
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