
A.S.D BUTOKU BORGOMANERO 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4° Trofeo Butoku 
 

 

Domenica 25 novembre 2017 
presso il PALAEOLO 

via del Lago 2, Castelletto Sopra Ticino (NO) 
uscita autostrada Castelletto Ticino 

 

La società Butoku Borgomanero organizza una 

Gara di Fukugo/kata e kumite, per bambini/ragazzi/ca/spe/ju/se. 

 

 

FUKUGO  

BAMBINI / RAGAZZI / CADETTI (fino a cint. Marrone) 

 
ORARIO: Ore   09.00  Puffi e Bambini  e Cinture Nere da cadetti in poi 

    

  Ore   11.00              inizio gare  altre categorie 

                                  
Per motivi di agibilità del palazzetto e di sicurezza  si prega di rispettare gli orari indicati. 

 

CATEGORIE: a) Puffi          (2012/10) Maschi e Femmine insieme 

       Cinture: (Bianche) – (Gialle/Arancio) –(Verdi/Blu)  

            

                           b) Bambini    (2009/07) Maschi e Femmine insieme 
       Cinture: (Bianche) –(Gialle/Arancio) – (Verdi/Blu) - ( Marroni) 

 

          c) Ragazzi     (2006/04) 
       Cinture: (Bianche) – (Gialle/Arancio) – (Verdi/Blu) - (Marroni/Nere)  

 

                    d) Ragazze    (2006/04) 
       Cinture: (Bianche) - (Gialle/Arancio) - (Verdi/Blu) - (Marroni e Nere) 

 

                               e) Cadetti      (2003/02) 
            Cinture: (Bianche/Gialle - Arancio/Verdi - Blu/Marrone) 

 

   f) Cadette     (2003/02) 
               Cinture: (Bianche/Gialle - Arancio/Verdi - Blu/Marrone) 
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FORMULA DI GARA 
 

 

Bambini, Ragazzi e Cadetti fino a cintura marrone :  FUKUGO  
 

Inizio gara ore 9.00 

 

 

Cinture Bianche 

1° turno : kata Taikyoku Shodan :           

2° turno Kihon Ippon Kumite  da Kamae Sinistro  (jodan - chudan) (Yoi, gedanbarai ind.) 

 

 

Cinture Gialle/Arancio, 

1° turno : kata  Taikyoku Shodan o Heian Shodan o Heian Nidan:  

2° turno Jiyu Ippon Kumite (jodan - chudan - maegeri) 

 

 

Cinture Verdi/Blu 

1° turno: kata Heian Ni Dan o Heian Sandan o Yodan :  

2° turnoi Jiyu Ippon kumite (jodan – chudan -  maegeri - mawashigeri).  

 

 

Cinture Marroni e Nere (solo Bambini e Ragazzi) 

1° Turno kata Heian Jodan o Heian Godan o Bassai Dai :      

2° turno Jiyu Ippon Kumite (jodan – chudan – maegeri o mawashigeri -  yokogeri o ushirogeri  

 

 

Il kata sorteggiato dovrà essere allineato al grado inferiore in gara  

(es: tra una verde e una blu NON può essere Heian Yo Dan) 

 

 

Regolamento 
 

Prima prova per tutti di KATA  
 

I vincitori 
proseguono con prove alternate di kumite e kata sino alla finale per il 1°, 2° posto, 

classificando due 3° pari merito 
 

I perdenti 
proseguono con prove alternate di kumite e kata sino alla finalina per il 4°, 5° 

posto, classificando due 6° pari merito 
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Cinture Nere 

Cadetti, Speranze, Junior, Senior -  M e F separati 

Inizio gara ore 9.00 

 

 

GARA KATA 
Eliminatoria:  Heian fino agli ottavi, Bassai Dai - Kanku Dai - Jion  fino ai 4 semifinalisti  

Fase finale:  Tokui  Kata  

 

 

GARA KUMITE 
categoria cadetti:    jiyu ippon kumite, jiyu kumite dal secondo turno 

categoria spe/ju/se: jiyu kumite (regolamento  ISI  CON ripescaggio) 

            

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 12,00 €. per una specialità – 20 €. per due specialità 

Le quote dovranno essere versate in loco in forma cumulativa da un responsabile della società . 

 

 

 

                                                     

ISCRIZIONI COMPLETE  

 

 (NOME - COGNOME - ANNO DI NASCITA - CINTURA-M/F  ) 

 

ENTRO  sabato 17 novembre 

a: gare@fiktapiemonte.it e per presa visione e conferma di ricezione a: eliogiacobini@libero.it 

utilizzando esclusivamente il modulo di gara in formato excel allegato. 

(per motivi di organizzazione non verranno accettate aggiunte e/o cancellazioni dopo tale data) 

 

 

Importante 

Attendere la conferma dell’avvenuta ricezione delle iscrizioni,  

in mancanza della stessa entro giovedi 22 novembre contattare la società organizzatrice. 

 

 

 Tutti gli atleti dovranno essere muniti delle tessera  o Ente di promozione simpatizzante  con 

il bollino 2018, oppure modulo di tesseramento vidimato dalla Segreteria Generale e in regola con 

le vigenti norme sanitarie sportive. 

 

mailto:gare@fiktapiemonte.it


A.S.D BUTOKU BORGOMANERO 

 

 

PREMIAZIONI: 
 

 

FUKUGO: Coppa al primo classificato, Medaglia dal secondo ai sesti pari merito 

          

KATA:      Coppa al primo classificato , Medaglia  al secondo e terzo e quarto 

                                                 

KUMITE: Coppa al primo classificato, Medaglia al secondo e ai due terzi pari merito  

 

 

Assegnazione del trofeo Butoku: 

 
 

La classifica generale per società verrà redatta attribuendo   

 

10 punti al 1°, 6 punti al 2°, 4 punti ai 3°  
3 punti al 4°,  2 punti al 5°, 1 punto ai 6°  

 

In caso di parità nella classifica per società verrà conteggiato il numero di vittorie  
 

 

 
N.B.: Qualora il numero di partecipanti per ogni categoria prevista risulti inferiore a 

8 si provvederà ad abbinarli alle categorie affini, pertanto i raggruppamenti di 

cintura previsti potranno essere variati in base al numero di iscritti. 

 

 Si ricorda ad ogni società di comunicare, per quanto possibile, il 

nominativo di almeno un tecnico da impiegare per l’arbitraggio, 

possibilmente in divisa (karate-gi e hakama). 
 

 
Per informazioni: M° Elio Giacobini cel 349/4672236  - eliogiacobini@libero.it 


