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SALUTI DELLE AUTORITÀ

È un sodalizio che si rinnova quello con il Trofeo 
Italia Giovanissimi Karate che ha già visto Jeso-
lo, lo scorso anno, dare il suo benvenuto e la sua 
ospitalità ad oltre un migliaio di giovani atleti. 

Al PalaInvent, il 2 e 3 maggio tornerà protagonista 
una disciplina il cui fascino e tradizione sono indi-
scussi, così come i valori che trasmette nei giova-
ni.

In questo 2020, anno delle Olimpiadi di Tokyo in 
cui il karatè farà la sua prima comparsa ufficiale 
come disciplina olimpica, siamo quindi partico-
larmente felici di poter sostenere la diffusione di 
questo sport tra i giovani. Siamo altrettanto lieti 
di vedere come Jesolo continui ad essere scelta 
come palcoscenico di grandi eventi sportivi che 
contribuiscono ad elevare il prestigio della località. 

La città può vantare strutture come il PalaInvent, 
con i suoi spazi in grado di ospitare 4000 persone, lo stadio A. Picchi divenuto nel tempo base 
per decine di appuntamenti di atletica ed altri impianti all’avanguardia. Accanto alla sua voca-
zione turistica da qualche anno Jesolo si è aperta con forza al mondo dello sport e offre oggi ai 
suoi ospiti un’esperienza completa. Rivolgo un sincero augurio a tutti i giovani e giovanissimi 
che arriveranno in città per il Trofeo Italia, perché per loro possa essere un momento di crescita 
personale e sportiva e dove l’impegno, la dedizione messi in campo in tanti allenamenti possa-
no trasformarsi in soddisfazione.

Saluto del sindaco di Jesolo per “Trofeo Italia Giovanissimi“ 2020 

Valerio Zoggia                                                                                                               
Sindaco della Città di Jesolo



Rinnovo con enorme piacere il 
mio saluto e quello della Federa-
zione che sono onorato di presie-
dere a tutti gli organizzatori ed ai 
ragazzi partecipanti al Trofeo Italia 
Giovanissimi che si svolgerà il 2 e 
3 Maggio presso la splendida Je-
solo, città dalla grande tradizione 
sportiva e sempre uno dei punti di 
riferimento più importanti del mo-
vimento del Karate italiano. 

Il Veneto si conferma “terra di Ka-
rate” e fa enorme piacere notare 
l’attenzione che viene posta non 
solo agli eventi di stampo agoni-
stico, come la  ormai consolidata 
“Youth League”, ma anche a quelli 
di impronta ludico-promoziona-
le. L’istituzione di un Trofeo Italia 
Giovanissimi di Karate rappresen-
ta infatti senz’altro un’occasione 
per rilanciare, a qualche anno di distanza dall’ultimo “Trofeo Topolino”, un circuito di eventi dedi-
cato esclusivamente ai bambini ed ai ragazzi e che dia maggiore risalto agli aspetti socializzanti 
e di gioco del Karate, pilastri educativi che devono essere sempre messi al primo posto nella 
promozione di questo sport. 

Se infatti il Mondo del Karate vive un momento di grande entusiasmo dovuto alla prossima 
partecipazione di questa disciplina alle Olimpiadi Estive del 2020, con la speranza che questa 
splendida occasione possa rappresentare un’ulteriore spinta alla crescita di tutto il movimento, 
il  motore di questa disciplina e della nostra Federazione deve continuare ad essere l’attività dei 
giovani. Ringrazio a questo proposito tutte le Società Sportive e le famiglie che parteciperanno a 
questa edizione del Trofeo Italia Giovanissimi e che quotidianamente si muovono nelle palestre 
e nei palazzetti di tutta Italia  per alimentare la  passione di questi giovani Karateka del futuro. 

Un particolare ringraziamento va inoltre posto alla società organizzatrice, la Sport Target, ed a 
Niki Mardegan, ideatore di questo evento. Rivolgo, infine, un caloroso saluto all’Amministra-
zione Comunale di Jesolo per la disponibilità e la  collaborazione fattiva, a tutto lo staff, i col-
laboratori ed i volontari che garantiranno la realizzazione di  questo evento. Non mi resta che 
augurare ai protagonisti di questo Trofeo Giovanissimi, giovani Atleti, Tecnici, Ufficiali di Gara, 
appassionati e spettatori, di vivere due belle giornate di Karate all’insegna dell’amicizia e del  
divertimento. 

Saluto del Presidente FIJLKAM 

 Domenico Falcone                                                                                                            
Presidente FIJLKAM



Promuovere lo sport tra i giovanissimi, offrendo loro 
competizioni sane, partecipate, positive, in un cli-
ma di festa e in un territorio a portata di famiglie: il 
Trofeo Italia Giovanissimi incarna perfettamente lo 
spirito dell’Associazione Italiana Cultura Sport, im-
pegnata fin dalla sua nascita a promuovere lo sport, 
specie tra i più piccoli, come occasione di scambio, 
crescita, condivisione, e come educazione al rispet-
to di sé, delle regole e degli altri.

Per queste ragioni AiCS ha deciso di sostenere, an-
che per il 2020, il Trofeo di karate che, rivolto ai bam-
bini, rinnova la sua missione e il suo impegno civico 
nei confronti della promozione dello sport di base. 
A questo appuntamento parteciperanno centinaia 
di bambini con le loro famiglie: un’occasione da non 
perdere per AICS per la quale i grandi eventi sporti-
vi per famiglie sono la migliore opportunità per fare 
del divertimento e dello sport insieme una grande 
occasione di promozione del fair play e del rispetto 
reciproco, ma anche per il territorio di Jesolo che, 
storicamente attento al benessere psico-fisico dei 
propri cittadini e turisti, rinnova così la sua attenzione nei riguardi della crescita armonica delle 
famiglie.

Il mio ringraziamento va prima di tutto ai volontari AICS, ai tecnici, ai dirigenti, che con il loro 
impegno e il loro slancio civico garantiscono ai giovani sportivi le occasioni migliori per confron-
tarsi in un clima di accoglienza e divertimento, e dunque di crescere secondo i valori comunitari 
di accoglienza e coesione sociale; e un ringraziamento speciale va a questo territorio e all’atten-
zione dimostrata nei confronti della promozione sportiva di base.

 Buon divertimento a tutti!

Saluto del presidente AICS

 Bruno Molea                                                                                                                
Presidente nazionale AICS



Trofeo Italia Giovanissimi Karate 2020 da continuità al lavo-
ro iniziato lo scorso anno, proseguendo nella costruzione di 
solide basi necessarie alla crescita omogenea dei vari settori 
del Karate. L’obiettivo è riuscire a seguire tutti i nostri tesse-
rati a partire dai giovanissimi fino agli amatori della terza età. 
La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, è de-
stinata a crescere grazie anche alla spinta del progetto sport 
a scuola, da cui prende origine. Saranno coinvolte le fasce 
preagonistiche dei nostri tesserati. 

L’evento nasce da un’idea di Niki Mardegan ormai esperto 
per aver ideato, collaborato e riscoperto importanti mani-
festazioni a cui è riuscito a dare smalto e vitalità. Indubbia-
mente dotato di una visione moderna su come sviluppare gli 
eventi sportivi, Mardegan sta lavorando con grande passio-
ne al nuovo progetto di karate preagonistico. Sarà un piacere 
vedere così tanti giovani tutti assieme praticare il karate con gioia e sana voglia di fare bene. 
Ringrazio tutti i volontari, i tecnici e gli ufficiali di gara che parteciperanno all’evento, oltre ovvia-
mente alle famiglie.

 Sergio Donati                                                                                         
Vicepresidente FIJLKAM- Settore Karate

Trofeo Italia Giovanissimi, continua l’ avventura che acco-
muna nello sforzo organizzativo molte persone ed istituzio-
ni, è a tutti loro che va rivolto un sentito grazie. Ai volontari 
che con il loro spirito di servizio permettono la realizzazione 
dell’evento, alla città di  Jesolo che ci ospita e che mette a 
disposizione strutture di pregio, alla FIJLKAM e all’Aics per 
la fiducia e la disponibilità accordataci, agli sponsor che con 
il Loro sostegno ci consentono di effettuare una manifesta-
zione sportiva di grande importanza.  

Infine un saluto ed un ringraziamento va ai giovanissimi par-
tecipanti, i veri protagonisti dell’evento, che con i loro diri-
genti, tecnici ed accompagnatori renderanno la manifesta-
zione un momento di confronto all’insegna dei valori dello 
sport e del fair play. Ci saranno sicuramente tantissimi ragaz-
zi da tutta Italia per una grande festa del Karate. 
Arrivederci a Jesolo.  

Saluto del Presidente  Sport Target  ASD 

 Emilio Roberto Baggio                                                                                                     
Presidente Sport Target ASD                                                                                

Componente Commissione Nazionale Immagine,                                                                                                  
Promozione e Sponsor FIJLKAM

Saluto del Vicepresidente FIJLKAM settore Karate 



II Comitato Regionale Fijlkam è da sempre uno dei più atti-
vi del territorio Nazionale con eventi locali, regionali e gran-
di eventi di rilievo nazionale ed internazionale, inoltre sono 
molti gli atleti di Judo, Lotta e Karate del Veneto che otten-
gono risultati nelle competizioni di massimo rilievo. 

A questo proposito devo dire che avere in Veneto uno degli 
eventi giovanili più importanti a livello Nazionale è un motivo 
di grande orgoglio! I giovani sono il nostro futuro e vederli 
praticare le nostre discipline, in clima di gioco con uno spirito 
educativo e formativo è davvero una grande soddisfazione. 
Ringrazio quindi l’Amministrazione Comunale di Jesolo, gli 
organizzatori  complimentandomi per il successo della pri-
ma edizione.

Auguro ai giovani partecipanti, ai tecnici, ai dirigenti e anche 
ai volontari di passare delle belle giornate di festa anche in occasione di questa seconda edizio-
ne!

Saluto del Presidente Comitato Regionale Veneto Fijlkam

 M° Giosuè Erissini                                                                            
Presidente Comitato Regionale Veneto Fijlkam 

Il Trofeo Italia Giovanissimi si ritorna dopo il grande successo 
dell’anno scorso. E’ una gara molto importante perché dedi-
cata agli atleti più piccoli che saranno i Campioni del futuro.
Per questo ringrazio gli organizzatori che con grande entu-
siasmo e professionalità si prodigano per la buona riuscita di 
questo evento e naturalmente il Comune di Jesolo che si è 
reso disponibile ad ospitarlo.

Ringrazio anche la nostra Federazione FIJLKAM che sostiene 
questa bella iniziativa. 

Ciò che facciamo solo per noi stessi muore con noi, ciò che 
facciamo per gli altri e per il karate rimane.
Buon lavoro a tutti!

Saluto del Vicepresidente Comitato Regionale Veneto Fijlkam 

          Francesco Favaron                                                                         
Vice-presidente comitato regionale Fijlkam Veneto                                                                                                          

Settore Karate



TROFEO ITALIA
GIOVANISSIMI KARATE

TROFEO ITALIA
GIOVANISSIMI KARATE

TROFEO ITALIA
GIOVANISSIMI KARATE

VENEZIA

Il toponimo “Venezia” (e le sue antiche varianti: 
Venédia, Venétia, Venésia, Venéxia, Vinegia) era 
utilizzato inizialmente per indicare tutta la terra 
delle popolazioni venete preromane. Il territorio 
del comune di Venezia è amministrativamente di-
viso in sei municipalità e si presenta nettamente 
diviso nelle due realtà della Venezia insulare (cen-
tro storico e isole) e della terraferma.

Il centro storico di Venezia, sorge in mezzo alla la-
guna omonima, su un totale di 118 isolette, conso-
lidate nei secoli grazie a palificazioni in legno, che 
ne hanno permesso l’urbanizzazione. Alcune di queste isole sono raccolte in gruppi organici tra 
di loro mentre altre risultano più disperse. Le 118 isolette sono separate da canali navigabili e 
collegate tra loro da ponti ad uso esclusivamente pedonale. 

La parte storica della città, viene tradizionalmente 
suddivisa in sei sestieri: Dorsoduro, Santa Croce, 
San Polo, San Marco, Cannaregio e Castello. I sestie-
ri della città antica si articolano intorno alla doppia 
ansa del Canal Grande, la via d’acqua principale da 
cui si snoda una fitta rete di circa 158 canali minori. I 
monumenti del comune di Venezia si trovano quasi 
totalmente nel centro storico e nelle isole della la-
guna, essendo la parte di terraferma praticamente 
priva di luoghi d’interesse.
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Il luogo più celebre di Venezia è Piazza San Marco, 
l’unica nel centro storico ad essere caratterizzata 
dal toponimo “piazza”: le altre piazze sono chiamate 
infatti “campi” o “campielli”. La Basilica di San Mar-
co è situata al centro della piazza, colorata d’oro e 
rivestita da mosaici che raccontano la storia di Ve-
nezia, assieme ai bassorilievi che raffigurano i mesi 
dell’anno. 

Il Palazzo Ducale sorge a fianco della Basilica: a unir-
li, la Porta della Carta, opera di Bartolomeo Bono, 
che oggi è l’uscita del museo di Palazzo Ducale. L’in-
gresso principale è sul lato che guarda alla laguna. Sede del governo della Serenissima, è stato 
costruito nel XV secolo con marmi d’Istria. Ora il Palazzo è un museo, con opere dei migliori 
artisti veneziani: la Biblioteca Sansoviniana, che si trova al suo interno, ospita delle mostre tem-
poranee. 

Di fronte al Palazzo Ducale sorge il campanile di San Marco: costruito nel 1173 come faro per i 
naviganti, fu restaurato da Bartolomeo Bon nel XV secolo. Crollò il 14 luglio 1902 e venne inte-
ramente ricostruito. Venezia è celebre anche per i suoi caffè storici. Importato dall’Impero otto-
mano intorno al 1615, a partire dal 1683 si diffusero moltissime caffetterie in tutta la città. Il 29 
dicembre 1720 fu aperto il celebre Caffè Florian, ancor oggi attivo in Piazza San Marco, sotto le 
Procuratie Nuove, nel 1775 fu la volta invece dell’altrettanto celebre Caffè Quadri. 

A Venezia ha inoltre sede il ricercato museo Peggy Guggenheim, dove si trovano grandi opere 
di artisti tra i quali Ernst, Modigliani, Picasso, Mirò, Pollock e Kandinsky. Nella laguna importante 
mete turistiche sono le isole di Murano, Burano e Torcello. L’isola del Lido è invece una rinomata 
località balneare, nonché sede del celebre festival del Cinema di Venezia.



TROFEO ITALIA
GIOVANISSIMI KARATE

TROFEO ITALIA
GIOVANISSIMI KARATE

TROFEO ITALIA
GIOVANISSIMI KARATE

JESOLO

Jesolo, località balneare di riferimento della costa 
veneta con alle spalle una storia millenaria. Una re-
altà di 26.000 abitanti racchiusa in una superficie 
di 96 chilometri quadrati, affacciata su quel mare 
Adriatico e quella spiaggia di finissima sabbia dora-
ta che nei decenni l’hanno resa la metropoli turisti-
ca di oggi, con oltre 5 milioni di presenze turistiche 
all’anno. Ancora, il comprensorio vallivo della Lagu-
na nord di Venezia, patrimonio Unesco, ambiente 
unico grazie alla sua biodiversità e l’entroterra, un 
tempo acquitrino paludoso trasformato dalla bonifi-
ca in una fertile campagna dalle forme geometriche 
dove crescono coltivazioni e frutteti. 

Il centro storico, principale “casa” degli jesolani e crocevia della storia della località, dalle sue ori-
gini in età romana passando per la Grande guerra e fino alla comparsa sul litorale dei primi sta-
bilimenti balneari. Una storia, quella di Jesolo che prende forma poco distante dal suo centro, in 
quello che oggi è il sito archeologico delle Antiche Mura. Patrimonio culturale ed identitario della 
città, è il punto di origine in età romana del primo ed 
originario villaggio “vicus” di Equilium, divenuto nei 
secoli fiorente centro di scambi commerciali lungo 
la via dell’est della Repubblica di Venezia. 

Qui insistono i resti dell’antica basilica cattedrale 
di Santa Maria Maggiore, eretta nell’XI secolo sul 
sedime di più antiche chiese, anche di epoca pa-
leocristiana e resa sede vescovile a testimonianza 
dell’importanza di Equilio. Una storia che attraver-
sa i secoli fino all’avvento del Novecento e alla pro-
gressiva nascita della metropoli turistica. 
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Oggi la località balneare può contare su oltre 350 al-
berghi, più di 7000 appartamenti turistici, 7 tra cam-
peggi e villaggi turistici, 80 mila posti letto e oltre 
1200 attività commerciali tra negozi, ristoranti, bar 
e locali di tendenza. 
Numeri importanti della metropoli balneare del Ve-
neto che trovano conferma in quegli oltre 5 milioni 
di turisti che ogni anno scelgono Jesolo per trascor-
rere le vacanze. Una città a tutto tondo, che può 
fregiarsi della bandiera blu e della bandiera verde, 
simboli di qualità e capace di offrire eccellenze eno-
gastronomiche, relax, divertimento per giovani e fa-
miglie, cicloturismo con gli oltre 500 chilometri di percorsi ciclabili ed il turismo fluviale grazie ai 
fiumi e canali interni inseriti nella Litoranea veneta.   Jesolo è anche la capitale dei grandi eventi, 
con circa 700 manifestazioni di ogni genere organizzate durante tutto l’anno. Tra queste: “Miss 
Italia” con le finali nazionali del concorso di bellezza che dal 2012 si sono svolte nella località; 
“Jesolo European Air Show”, manifestazione aerea che richiama ogni anno centinaia di migliaia 
di spettatori con la partecipazione delle Frecce Tricolori. Ancora, “Jesolo Sand Nativity” presepe 
di sabbia arrivato alla sua XVI edizione e che in oc-
casione del Natale 2018 troverà posto in piazza San 
Pietro.
Poi i grandi concerti, con i big della musica italiana 
come Gianni Morandi e Laura Pausini ed internazio-
nale, come il menestrello di Duluth, Bob Dylan. Lo 
sport, che ha visto Jesolo più volte tappa del Giro 
d’Italia, i Campionati del Mediterraneo under 23 di 
atletica leggera, il calcio che in passato ha contem-
plato la presenza campioni come Alessandro Del 
Piero.Jesolo si presenta quindi come un sistema cit-
tà capace di spaziare a 360 gradi, a misura di cittadi-
no e di turista che qui trova ospitalità e accoglienza, valori che da sempre contraddistinguono 
questa realtà affacciata sull’Adriatico
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LA SEDE DELL’EVENTO

Il Pala Invent, o Palazzo del Turismo si trova nel cuore del lido di Jesolo, facilmente raggiungibile 
dalle principali località della riviera dell’alto adriatico, sia attraverso i mezzi pubblici che in auto 
percorrendo le veloci arterie che collegano la città con i più importanti collegamenti autostradali 
(l’A4 Milano - Trieste e l’A27 Venezia- Belluno).

PALA INVENT - P.zza Brescia, 11 - 30016 Jesolo Lido (VE) 
Tel. 0421 370688 - 0421 382007 - Fax 0421 370686 
mail: info@palazzodelturismo.it

PALA INVENT 
Piazza Brescia, 11 
Jesolo Lido (VE)

PALA INVENT - Palazzo del Turismo
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PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
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INFORMAZIONI DI GARA
Tutte le informazioni sono disponibili sempre aggiornate sul sito

WWW.GETKARATE.ORG
La data di scadenza delle iscrizioni è il 19 Aprile 2020.  
Le iscrizioni dovranno avvenire attraverso l’apposita piattaforma www.sportdata.org - sezione 
Karate. Per info e supporto è possibile contattare la segreteria all’indirizzo mail 

event@sporttarget.it 
L’organizzatore si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di atleti 
partecipanti che la struttura può accogliere nei due giorni di gara.

Regolamento completo

Divisioni di grado

Il regolamento completo con i parametri di valutazione è disponibile nel sito 
www.fijlkam.it

sezione regolamenti

Fascia 1 – Bianca-gialla e superiori 

BAMBINI A BAMBINI B

RAGAZZIFANCIULLI

ESORDIENTI

Fascia 1 – Bianca-gialla e gialla
Fascia 2 – Arancio e superiori

Fascia 1 – Bianca-gialla e gialla
Fascia 2 – Arancio e verde
Fascia 3 – Blu e marroni

Fascia 1 – Bianca-gialla e gialla
Fascia 2 – Arancio e verde
Fascia 3 – Blu e marroni

Fascia 1 – Gialla e arancio
 - regolamento Gran Premio Giovanissimi -
Fascia 2 – Verde e blu
 - regolamento Gran Premio Giovanissimi -
Fascia 3 – Marroni
 - regolamento WKF con adattamenti FIJLKAM -

NOTE: 
• ulteriori divisioni di grado potranno essere inserite se il numero di partecipanti lo dovessero permettere; 
• alcune categorie potranno essere accorpate se il numero di partecipanti fosse inferiore a 10 iscritti
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ATTENZIONE: specifiche classe Esordienti

Gli esordienti Cinture colorate (fino alla blu) gareggeranno secondo il regolamento vigente 
“Gran Premio Giovanissimi”. Gli esordienti cinture marroni gareggeranno con il regolamento vi-
gente WKF con adeguamenti Fijlkam.

• Nel Kata individuale saranno condotte 3 gare: una per la categoria cintura gialla/arancio, una 
verde/blu e un’altra per le categorie cinture marroni. Il regolamento adottato sarà per tutte le 
gare, quello Fijlkam in vigore. 

• Nel Kumite individuale saranno condotte 3 gare: una per la categoria cintura gialla/arancio, 
una per la cintura verde/blu e un’altra per le categorie cinture marroni. Per le categorie fino 
alla cintura blu sarà adottato il regolamento di kumite previsto dal Gran Premio Giovanissimi 
con giudizio finale (ex esordienti A).  Per la categoria cinture Marroni sarà adottato il regola-
mento WKF con adeguamenti Fijlkam e quindi con assegnazione dei punti. 

Categorie di peso classe esordienti kumite 
Pesi maschili dai 33 ai 40 kg, 45kg, 50kg, 55kg, 61kg, 68kg, 75kg, 84kg, 94kg
Pesi femminili dai 30 ai 37 kg, 42kg, 47kg, 53kg, 60kg, 68kg, 77kg

NOTA: Alcune categorie potranno essere accorpate se il numero di partecipanti fosse inferiore a 10 iscritti
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I pagamenti delle quote potranno essere effettuati preferibilmente con bonifico bancario diret-
tamente al seguente IBAN: Sport Target srl ssd 

Banca: Volksbank filiale di Castelfranco Veneto - IBAN: IT 69B0585661560131571338959 
CAUSALE: Indicare il nome del Club partecipante e la parola “giovanissimi”                                                             
                     - Inviare copia della contabile di pagamento a event@sporttarget.it -

In alternativa si potrà pagare in sede di gara, si ricorda che il pagamento viene effettuato in 
base agli iscritti a chiusura iscrizioni. 

Quote di iscrizione: € 20 individuale, € 40 squadre. 

Si ricorda che al Parterre di gara, agli spogliatoi e alla zona premiazioni possono accedere solo i 
tecnici e gli atleti in possesso del PASS GARA. Sarà rilasciato un pass accompagnatore ogni 10 
atleti con accesso ai soli spogliatoi per seguire i giovani atleti partecipanti.

Dettagli Iscrizione

Iscrivendosi alla gara i Presidente delle Associazioni o Società sportive sottoscrivono le 
seguenti condizioni per i propri tesserati e/o soci: 
• Gli Atleti iscritti alla gara sono tesserati per l’anno in corso alla FIJLKAM o a un Ente di 

promozione sportiva convenzionato; 
• Gli Atleti sono in regola con le norme sanitarie vigenti; 
• Ogni atleta partecipa a questo Evento a suo proprio rischio e facendo ciò assolve l’orga-

nizzazione da ogni danno che può causare o ricevere; 
• Gli Atleti, i Tecnici, i dirigenti e in generali i partecipanti sono coscienti che l’evento è 

pubblico, durante lo svolgimento dello stesso saranno eseguite riprese video e foto 
dall’organizzatore, e lo stesso potrà pubblicare materiale video e fotografico dei parte-
cipanti strettamente connessi alla manifestazione; 

• I pagamenti si devono effettuare prima delle operazioni di controllo e viene effettuato 
in base al numero degli agli atleti iscritti. 
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REGOLAMENTO DI GARA
La competizione rappresenta un evoluzione del regolamento gran premio giovanissimi karate, 
si basa pertanto su una pluralità di prove.  

L’obbiettivo di questa competizione è favorire lo sviluppo armonioso e integrale delle capacità 
e abilità favorendo, in analisi finale, lo sviluppo dell’intelligenza motoria dei giovanissimi parte-
cipanti. 

I contenuti prendono spunto dal progetto sport a scuola della Fijlkam:  
Il Percorso a Tempo, il Gioco Tecnico con Palloncino, e le prove propedeutiche al Kumite e al 
Kata che hanno caratterizzato il regolamento “combinata” ne rimangono pertanto i punti cardi-
ne, inoltre viene mantenuta la possibilità di partecipare a tutte le attività o di limitare la parte-
cipazione alle singole prove. In considerazione del tipo di gara non sono previste divisioni per 
sesso fino alla categoria fanciulli.

Prospetto analitico della competizione

CLASSI ETÀ PROVA CARATTERE SESSO

Bambini A 4-5 anni
Percorso a Tempo Obbligatorio M+F
Gioco Tecnico con Palloncino 20” Obbligatorio M+F
Fondamentali A scelta M+F

Bambini B 6-7 anni

Percorso a Tempo Obbligatorio M+F

Gioco Tecnico con Palloncino 20” Obbligatorio M+F
Fondamentali A scelta M+F

Fanciulli 8-9 anni

Percorso a Tempo Obbligatorio M+F

Gioco Tecnico con Palloncino 20” Obbligatorio M+F
Prova Libera 20” - 50” A scelta M+F
Combattimento Dimostrativo 40” A scelta M+F

Ragazzi 10-11 anni

Percorso a Tempo Obbligatorio M+F

Gioco Tecnico con Palloncino 30” Obbligatorio M+F
Sound Karate a coppie 20” - 50” A scelta M+F
Prova Libera e Kata A scelta M
Prova Libera e Kata A scelta F
Combattimento Dimostrativo 60” A scelta M+F

Esordienti 12-13 anni

Kumite - Gara Eliminatoria A scelta M

Kumite - Gara Eliminatoria A scelta F

Kata - Gara Eliminatoria A scelta M
Kata - Gara Eliminatoria A scelta F
Kata a squadre - Gara Eliminatoria A scelta M

Kata a squadre - Gara Eliminatoria A scelta F
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PROGRAMMA DI GARA
E’ importante rispettare l’orario del controllo per consentire un puntuale svolgimento della com-
petizione.

Registrazione e Controlli

Registrazione Club 
Controlli peso kumite e presenza kata 

Ore 08.00 – 14.00

Registrazione Club 
Controlli peso kumite e presenza kata 

Ore 18.00 – 20.00

SABATO 2 MAGGIO DOMENICA 3 MAGGIO
Registrazione Club 

Controlli peso kumite e presenza kata 
Ore 07.00 – 08.30

Orari di Gara

CATEGORIA FANCIULLI 
CATEGORIA BAMBINI 
Inizio gara ore 15.00

SABATO 2 MAGGIO DOMENICA 3 MAGGIO
CATEGORIA ESORDIENTI 

CATEGORIA RAGAZZI 
Inizio gara ore 09.00

Gli orari saranno confermati con maggiori specifiche GIOVEDI’ 30 APRILE. 
Per le specialità di kata e kumite ove è prevista la gara eliminatoria verrà pubblicato 

l’orario esatto con tatami e orario di inizio della categoria.

Verranno premiati i primi tre qualificati per ogni specialità (percorso, palloncino, prova libera, 
combattimento, kata, sound karate, kata a squadre) divisi per fascia d’età, per divisioni di cintu-
ra e dove previsto per categoria di peso. 

PREMI

Saranno numerosissimi i gadget che verranno 
consegnati ai vincitori e ai partecipanti. Ver-
ranno premiati i primi tre qualificati per ogni 
specialità divisi per fascia d’età, per divisioni 
di cintura e, dove previsto, per categoria di 
peso. 

IMPORTANTE
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IL TROFEO GIOVANISSIMI È STATO 
PROMOSSO DALLE COMMISSIONI 

NAZIONALI FIJLKAM
Il saluto di Enzo Bertocci

In qualità di Presidente della Commissione Insegnanti Tecnici 
della Fijlkam sono felice di sostenere questo evento di inte-
resse Nazionale. Il Trofeo Giovanissimi rappresenta motivo di 
incontro per tutti i giovani praticanti il Karate e per le varie re-
gioni che vi partecipano. 

Lo sviluppo della Intelligenza motoria, delle capacita coordina-
tive e delle capacità congnitive è fondamentale per la crescita 
dei nostri ragazzi. Perseguiamo questi obiettivi ogni giorno, 
seguendo il progetto federale e acompagnandoli verso la spe-
cializzazione nelle categorie esordienti, ma soprattutto pro-
ponendo la pratica del Karate anche come divertimento.

Come Commissione Nazionale stiamo promuovendo in tutte le Regioni d’Italia questa attività 
e la manifestazione sarà un evento storico per la Preagonistica. Il Trofeo Italia Giovanissimi di 
Karate si svolgerà per il Centro Nord il 2 e 3 maggio a Jesolo (Venezia) e per il Centro Sud il 30 e 
31 maggio ad Eboli (Salerno). 

Vi aspettiamo numerosi condividendo la volontà di creare una solida base passando attraverso 
questa sensibili fasce di età.

 Enzo Bertocci                                                          
Presidente della Commissione 
Insegnanti Tecnici della Fijlkam

• Evento Svolto in collaborazione con la Commissione Nazionale Fijlkam Immagine Promozio-
ne e Sponsor 

• Evento Svolto in collaborazione con la Commissione Nazionale                 
Fijlkam Insegnanti Tecnici settore Karate 

• Evento Svolto in collaborazione con la Commissione Nazionale               
Fijlkam rapporti con la Scuola settore Karate

TROFEO ITALIA GIOVANISSIMI KARATE
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La memoria è il tesoro di tutte le cose


