
                    CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS                     
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas, in collaborazione con il

Comitato Regionale Libertas Emilia-Romagna e l’ASD Gruppo Educazione alle Arti 
Marziali Forlì, organizza il

TROFEO NAZIONALE LIBERTAS
DI

KARATE-DO SHOTOKAN

- KATA e KUMITE INDIVIDUALE -

 RIMINI – 21 OTTOBRE 2017 –
 PALAFLAMINIO 

PALAZZETTO DELLO SPORT VIA FLAMINIA
08:30 -  RITROVO CON CONTROLLO ISCRIZIONE ATLETI 
09:00 -  INIZIO GARA specialità KATA INDIVIDUALE (tutte le categorie)
14:00 -  RITROVO ATLETI (specialità KUMITE) CONTROLLO PESO
14:30 – INIZIO GARA (specialità  SHOBU IPPON)

Alla manifestazione possono partecipare tutte le ASD e atleti provenienti da altri Enti di Promozione 
Sportiva e/o Federazione Nazionale.
Gli Atleti non iscritti Libertas, per avere la possibilità di essere dichiarati Campioni Nazionali, saranno 
tesserati direttamente dal Comitato Regione Emilia-Romagna al momento del controllo iscrizioni 
(tesseramento a carico del Comitato stesso).
Le ASD non iscritte Libertas non parteciperanno alla fase finale di premiazione per Associazione.
PREMIAZIONE INDIVIDUALE E A SQUADRE NELLE SPECIALITA’: gli atleti classificati al PRIMO, SECONDO, E I 
DUE TERZI A PARI MERITO  saranno premiati al termine di ogni prova. 

OGNI ASSOCIAZIONE PUO’ SEGNALARE UFFICIALI DI GARA E PRESIDENTI DI GIURIA 
(Gli Ufficiali di Gara che saranno impegnati nella conduzione della manifestazione, riceveranno un buono 
per  ristoro e un contributo giornaliero forfettario)

Contributo di partecipazione:

Kata e Kumite individuale € 10,00 per specialità;

ISCRIZIONI entro e non oltre il 14 ottobre 2017 a:  
M° EMANUELE TEDALDI  E-Mail  ema7teddy@gmail.com

INFORMAZIONI:  Luciano MORRI – 342.6879246 – 0541.670617 (ore pasti) mail  morri@virgilio.it 
                                M° Emanuele TEDALDI   - 334.6327553 – mail  ema7teddy@gmail.com   

mailto:ema7teddy@gmail.com
mailto:morri@virgilio.it


REGOLAMENTO DI GARA

Norme Generali

 
Ogni  atleta,  indipendentemente  dal  tipo  di  gara  a  cui  intende  partecipare,  dovrà  attenersi
scrupolosamente alle seguenti norme generali:

 essere munito di un documento di identità valido e della tessera LIBERTAS in corso di
validità; 

 indossare un karate-Gi bianco, pulito ed in buono stato; 
 non è ammesso indossare indumenti sotto il karate-gi ad eccezione delle atlete di sesso

femminile  e  degli  atleti  aderenti  alle  categorie  da  PULCINI  a  RAGAZZI  che  invece
dovranno indossare, sotto la giacca, una maglietta di colore bianco girocollo a maniche
corte;

 è assolutamente vietato portare qualsiasi  oggetto metallico o di  qualsiasi  natura che, a
giudizio insindacabile degli addetti al controllo atleti (Arbitri o Presidenti di Giuria) possa
risultare pericoloso o comunque inopportuno (esempio: anelli, bracciali, orecchini, occhiali,
fasce, ecc.);

 è consentito l’uso di lenti a contatto di tipo morbido purché autorizzato, prima dell’inizio
della gara, dal medico responsabile della gara;

 tutti  gli  atleti  partecipanti,  su  responsabilità  del  Presidente  dell'A.S.D.  di  appartenenza,
dovranno essere in regola con le certificazioni sanitarie di cui alle norme vigenti.

CATEGORIA DA ANNI A ANNI DATA NASCITA DENOMINAZIONE
PULCINI 6 7 2011-2010 PU
ESORDIENTI 8 9 2009-2008 ES
GIOVANI 10 11 2007-2006 GI
RAGAZZI 12 13 2005-2004 RA
CADETTI 14 15 2003-2002 CA
SPERANZE 16 17 2001-2000 SP
JUNIORES 18 21 1999-1996 JU
SENIORES 22 35 1995 -1982 SE

REGOLAMENTO  SPECIALITA’   KATA

TUTTO CIO’ CHE NON E’ STATO CONTEMPLATO IN QUESTO REGOLAMENTO, SARA’ 
DECISO SUL POSTO DAL RESPONSABILE DEGLI ARBITRI SENTITO IL PARERE DELLA 
COMMISSIONE UFFICIALI DI GARA.



 La valutazione per tutte le categorie sarà effettuata:
• Fase eliminatoria con sistema a bandierina
• Fase finale con sistema a punteggio (escluso le categorie da pulcini a ragazzi)

N.B.: Qualora in una categoria risultassero iscritti inferiori a tre, la stessa,  verrà soppressa e gli 
atleti  iscritti transiteranno nella categoria immediatamente successiva mantenendo lo stesso 
grado/cintura.

KATA 

Categorie unite MASCHILE e FEMMINILE (M/F) 
• da PULCINI a RAGAZZI     

Categoria divise MASCHILE e FEMMINILE 
• da CADETTI a SENIORES

da PULCINI a RAGAZZI 

Nella gara di Kata ogni partecipante dovrà eseguire, nelle fasi ELIMINATORIE, un Kata a scelta
dell’arbitro centrale fra quelli previsti dalla lista di appartenenza con il sistema a BANDIERINE ad
eliminazione diretta fino a determinare i primi due finalisti, tutti i perdenti eseguiranno una seconda
fase eliminatoria con lo stesso sistema fino a determinare i secondi due finalisti. 

I primi due finalisti effettueranno la FINALE per il 1° e 2° posto;  i secondi due finalisti per il 3° e 4°
posto;
con il  sistema a BANDIERINA (kata scelto dall’Arbitro  Centrale fra quelli  previsti  dalla  lista  di
appartenenza).

N.B.:  Per  quanto  riguarda  la  categoria  RAGAZZI  cintura  Marrone/Nera,  i  quattro  finalisti,
effettueranno  la  FINALE  con  il  sistema  a  Punteggio  (Kata  scelto  dall'atleta  anche  se
precedentemente già eseguito)

Categoria M/F
Cintura per
categoria

Lista kata 
 ELIMINATORIE

Lista kata 
FINALI

PULCINI 
ESORDIENTI  
GIOVANI 
RAGAZZI

BIANCA/GIALLA
ARANCIONE

VERDE
BLU

MARRONE/NERA

Taikyoku 1 – Heian 1
Heian 1, 2
Heian 1, 2, 3
Heian 1, 2, 3, 4
Heian 1, 2, 3, 4, 5

A SCELTA 
DELL'ARBITRO

_______________
LIBERA SCELTA

 

da CADETTI a SENIORES

Nella gara di Kata ogni partecipante dovrà eseguire, nelle fasi ELIMINATORIE, un Kata a scelta
dell’arbitro centrale fra quelli previsti dalla lista di appartenenza con il sistema a BANDIERINE ad
eliminazione diretta fino a determinare i primi due finalisti, tutti i perdenti eseguiranno una seconda
fase eliminatoria con lo stesso sistema fino a determinare i secondi due finalisti. 



I primi due finalisti effettueranno la FINALE per il 1° e 2° posto; i secondi due finalisti per il 3° e 4°
posto;
con il  sistema a BANDIERINA (kata scelto dall’Arbitro  Centrale fra quelli  previsti  dalla  lista  di
appartenenza).

N.B.: Per quanto riguardano le categoria con prevista la cintura Marrone e Nera, i quattro finalisti,
effettueranno  la  FINALE  con  il  sistema  a  Punteggio  (Kata  scelto  dall'atleta  anche  se
precedentemente già eseguito)

Categoria  
maschile e femminile

Cintura per
categoria

Lista kata 
 ELIMINATORIE

Lista kata 
FINALI

CADETTI 
SPERANZE 
JUNIORES  
SENIORES 

GIALLA/ARANCIONE
VERDE/BLU
MARRONE
NERA 1° e 2° DAN
NERA 3° - 4° - 5° DAN

Heian 1, 2 
Heian 1, 2, 3, 4  
Heian 1, 2, 3, 4, 5  
Sentei Kata
Sentei Kata

A SCELTA 
DELL'ARBITRO

______________
LIBERA SCELTA

ELENCO KATA SHOTOKAN-RYU

SHITEI KATA = Heian 1; Heian 2; Heian 3; Heian 4; Heian 5; Tekki 1.

SENTEI KATA = Bassai Dai; Kanku Dai; Jion. 

TOKUI KATA = il concorrente potrà scegliere uno dei Kata della lista approvata dalla 
Commissione Tecnica Nazionale LIBERTAS escluso i Kata Shitei.

KUMITE

REGOLAMENTO SPECIALITA' KUMITE



La gara di KUMITE individuale si svolge con il sistema a SHOBU IPPON (incontro ad 1 punto 
definitivo), il concorrente che ottiene per primo un punto (ovvero un IPPON) o due mezzi punti 
(ovvero un Waza-ari più un’altro Waza-ari = Awasete Ippon) entro il tempo prestabilito, è dichiarato
vincitore. Non saranno indicati punteggi numerici, ma sarà unicamente assegnato IPPON o WAZA-
ARI privilegiando ed evidenziando le tecniche “efficaci”.

La gara di Kumite termina per: 

esaurimento del tempo regolamentare; 

in caso d’IPPON diretto o per somma di due WAZA-ARI; 

in caso di HANSOKU (squalifica) diretto o per somma di due CHUI; 

in caso di KIKEN (abbandono); 

in caso di INTERRUZIONE MEDICA (per incidente fortuito);

in caso di SHIKKAKU (espulsione dalla manifestazione).

In assenza di casi come sopra riportati dovrà essere richiesto il giudizio arbitrale “HANTEI”, fermo 
restando che sarà privilegiata la tecnica (positivo) sulla penalità (negativo). In questo caso i giudici 
d’Angolo dovranno valutare l’insieme di: i Waza-Ari ottenuti; il numero di attacchi portati; eventuali 
Waza-Ari annullati; la tattica e le strategie adottate; il comportamento.  ESEMPIO: se ad un atleta 
è stato inflitto un richiamo oppure un’ammonizione, non significa che l'avversario debba essere 
proclamato vincitore ma, dovrà essere analizzato il comportamento dell’atleta nella sua 
completezza: il numero di tecniche portate; l'atteggiamento e il comportamento tenuto durante  
l’incontro; la tattica e le strategie adottate.

In caso di HIKIWAKE (parità), sarà immediatamente annunciato il KETTEI SEN/SAI SHIAI 
(incontro supplementare decisivo).L’incontro avrà termine: dopo un minuto e mezzo o per  Ippon o 
per un Waza-ari  o per Hansoku o per Kiken o per Shikkaku. 

In caso in cui perduri la  parità, l’Arbitro Centrale convocherà i Giudici d’Angolo per decretare il 
vincitore.

La durata della gara di KUMITE sarà basata sul “tempo effettivo” (un minuto e mezzo) e non sul
tempo corrente; Il tempo effettivo inizia con l’annuncio dell’Arbitro Centrale di “HAJIME” ( iniziare)
oppure “TSUZUKETE-HAJIME” (continuare) e sarà interrotto con l’annuncio di “YAME” (stop).

Trenta secondi prima dello scadere del tempo regolamentare, ad un singolo suono di campana,
l’Arbitro  Centrale  avviserà,  verbalmente,  i  contendenti  pronunciando  “ATO  SHIBARAKU”.  Il
segnale  di  fine del  tempo regolamentare,  sarà dato dal  cronometrista,  mediante  due colpi   di
campana (campanello o gong). 
Tutte  le  tecniche  portate  dopo  il  segnale  di  fine  combattimento,   non  saranno tenute   valide
(indipendentemente dallo YAME). Se una tecnica verrà eseguita contemporaneamente al segnale
di   fine  combattimento,   sarà  ritenuta  valida;  tale  normativa  verrà  applicata  anche  in  caso di
penalità o altre violazioni. 

L'ALLENATORE (COACH)

• Presso l'Organizzazione della Manifestazione, potrà essere registrato un solo allenatore il
quale, potrà presenziare ogni qualvolta un proprio atleta sarà presente sul campo di gara;



• L'allenatore dovrà indossare un abbigliamento consono alla manifestazione (esempio la
tuta sociale) più una fascia, posta sulla parte superiore del braccio sinistro, con la dicitura
“Allenatore oppure Coach”;

• Nel  corso  della  prova  di  Kumite,  al  proprio  atleta,  potrà  dare  indicazioni  fermo  nella
posizione  a  lui  assegnata  e,  nella  consapevolezza  del  ruolo  da  lui  ricoperto,  dovrà
mantenere un atteggiamento corretto e sportivo ed utilizzare un linguaggio assolutamente
appropriato; il  tutto nel rispetto reciproco e dello spirito del Karate-Do.  La Commissione
Giudici di Gara, previa autorizzazione della Commissione Tecnica Nazionale, ha la facoltà
di decidere la presenza dell'allenatore;

• L’allenatore è diffidato dall’influenzare, sia verbalmente che attraverso gesta, i Giudici di
Gara; 

• L’allenatore  ha  il  diritto  di  rivolgere  una  protesta,  dovrà  interpellare  l’Arbitrator  solo  e
unicamente  per  violazioni  inerenti  alle  presenti  normative,  la  quale  sarà  valutata  dalla
Commissione e la decisione, verrà pronunciata in via definitiva.

NOTA AGGIUNTIVA
 
Attenendosi inequivocabilmente alle regole di Gara, i Giudici hanno potere decisionale ed i loro 
verdetti sono inappellabili.

In una situazione in cui i giudici non sono concordi nell'emissione di un giudizio, o in caso di 
controversia per motivi tecnici non contemplati dal presente regolamento, la decisione sarà presa 
dalla Commissione Nazionale Giudici di Gara, dopo aver sentito il parere della Commissione 
Tecnica Nazionale. 

DECISIONI  DEL MEDICO

Il medico di gara è l’unico autorizzato ad intervenire professionalmente. Comunica al gruppo
arbitrale la  diagnosi  e l’entità  del  danno e/o della  ferita.  Tale comunicazione sarà valutata dai
Giudici i quali emetteranno i loro giudizi (richiamo o penalità) attenendosi alle previste normative,
segnalando la decisione mediante  terminologia e  gestualità previste. 

Le decisioni mediche non possono essere valutate diversamente dai Giudici di Gara i quali,
dovranno sancire il verdetto “ colpo pesante” o “colpo leggero”a secondo le istruzione del
medico; dovranno poi proseguire applicando le normative previste per i vari casi. 

Allenatori e atleti non hanno diritto di mettere in discussione una decisione medica 
e/o arbitrale

RECLAMI

Qualora una decisione da parte dei Giudici di Gara possa essere interpretata come  violazione alle
norme e/o ai regolamenti Arbitrali di quella specifica manifestazione, soltanto il Rappresentante
ufficiale della squadra o nel caso di gara individuale, l'allenatore (registrato quale rappresentante
dell'atleta), è autorizzato a presentare reclamo all’Arbitrator (KANSA) attraverso la Giuria di tavolo.

Il reclamo deve essere presentato mediante rapporto scritto e deve indicare il  nome dell’atleta,
apparentemente, danneggiato nonché tutti i dettagli precisi  e circoscritti alla contestazione.

Unitamente  al  reclamo  scritto,  dovrà  essere  depositata  una  cauzione  come  prestabilita  dal
Coordinamento Nazionale Libertas (su proposta della Commissione Nazionale Giudici di Gara).

I  Giudici  di  Gara,  sentito  il  parere  della  Commissione  Nazionale  Giudici  di  Gara  e  della
Commissione Tecnica Nazionale, rivedranno le circostanze per le quali è stato emesso il reclamo
al fine di valutare e stabilire oggettivamente se sussistono ragioni valide a sostegno o meno del
reclamo presentato.



PROTEZIONI OBBLIGATORIE

 (in funzione alla tipologia di gara)

- guantini o paranocche;
- paratibie con paracollo;
- conchiglia di protezione;
- paraseno; 
- paradenti;
- corpetto (fortemente consigliato);
- caschetto (solo per alcune classi e categorie o  tipologia di gara)

BERSAGLI

- LIVELLO JODAN     ( tutta la testa fatta esclusione della gola)

- LIVELLO CHUDAN  (dalla cintura sino alla linea immaginaria frontale che unisce le ascelle;

                                   sui fianchi e sulla schiena)       

E' SEVERAMENTE PROIBITO

- colpire i punti vitali;



- colpire gli arti superiori od inferiori (sono consentite solo azioni di parata o spazzata, 
purché siano  immediatamente seguite da opportune tecniche);

- eseguire tecniche di spazzata  dirette alle ginocchia;

- eseguire attacchi al viso con mano aperta (Nukite, Shuto, Haito, Tensho, ecc.);

- eseguire attacchi di gomito (Higiate);

- eseguire attacchi di ginocchiata (Hizagashira);

- eseguire attacchi al di sotto della cintura (inguine);

- afferrare, trattenere o spingere l’avversario;

- proiettare l’avversario in modo pericoloso; 

- comportarsi in modo non sportivo nei confronti dell’avversario con offese, gesti scorretti od 
altre provocazioni simili;

- comportarsi in modo sconveniente all’interno dell’area di gara;

- ignorare o opporsi o disubbidire alle istruzioni dell’Arbitro Centrale;

Ogni altra violazione alle regole di gara non specificate che possono impedire la normale 
conduzione  della gara.

IL CONTATTO AL VISO NON E' AMMESSO. In caso di eventuale tecnica di attacco, il colpo
dovrà essere controllato in maniera assoluta. In presenza di danno recato per negligenza,
l'atleta  verrà  immediatamente  espulso  dalla  gara  e  preso  a  suo  carico  i  previsti
provvedimenti di legge.

AMMONIZIONI REGOLAMENTATE

Relativamente alla gravità delle infrazioni di contatto commesse, si procederà come all'ammonizione in modo 
progressivo:

 contatto leggero = avvertimento verbale (ATE-KEIKOKU);

 contatto moderato = ammonizione ufficiale (ATE-CHUI);

 contatto pesante = squalifica (ATE-HANSOKU).

In caso di uscita dall’area di gara  le ammonizioni saranno:

 1^ uscita: avvertimento verbale (JOGAI – IKKAI);

 2^ uscita: ammonizione ufficiale (JOGAI – NIKKAI);

 3^ uscita: squalifica (JOGAI – SAKKAI=HANSOKU)

Categoria
Cintura per
categoria

Jiyu Kumite Peso kg.

CADETTI 
SPERANZE BLU – MARRONE – Maschile 

Suddivisione per pesi
 in base alle



JUNIORES  
SENIORES 

NERA 1° e 2° DAN – 
NERA 3° - 4° - 5° DAN

e
Femminile

categorie 
di appartenenza

CATEGORIE E CLASSI DI PESO

Categoria     MACHILE   KG

CADETTI - 50    - 60    + 60

SPERANZE - 55    - 65    + 65

JUNIORES - 70    - 80    + 80

SENIORES - 70    - 80    + 80

Categoria     FEMMINILE   KG

CADETTI - 45    - 55    + 55

SPERANZE - 50    - 60    + 60

JUNIORES - 55    - 65    + 65

SENIORES - 55    - 65    + 65

                         CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS
                         DIPARTIMENTO KARATE - SHOTOKAN-RYU

MODULO ISCRIZIONE GARA INDIVIDUALE



L’ASD: __________________________________________              COD. LIBERTAS: ________
VIA:     ___________________________ n° _______  CAP: ______  CITTA’: ________________ 

ISCRIVE I SEGUENTI ATLETI AL TROFEO NAZIONALE SHOTOKAN - RIMINI 21 OTTOBRE 2017

N° NOMINATIVO ETA’ M/F KA KU PESO 
KG

CINTURA CATEGOR
IA

1
2
3
4
5
6
7
8  
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 
Il sottoscritto  ________________   Legale Rappresentante dell’ASD, dichiara che gli atleti iscritti
alla    manifestazione nazionale Libertas,   Ο   sono    Ο non sono regolarmente iscritti all’Ente di
Promozione Sportiva LIBERTAS. Dichiaro inoltre che gli stessi sono in regola con le vigenti norme
sanitarie.  Ai  sensi  della  Legge  675/96  la  comunicazione  dei  dati,  riportati,  sarà  intesa  come
esplicata manifestazione  di  consenso  al  trattamento  degli  stessi,  al  fine  della  gestione
dell’operazione esclusivamente della manifestazione in oggetto.

                                                                                        FIRMA 

                         CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS
                         DIPARTIMENTO KARATE - SHOTOKAN-RYU



L’ASD: __________________________________________              COD. LIBERTAS: ________
VIA:     ___________________________ n° _______  CAP: ______  CITTA’: ________________ 

TROFEO NAZIONALE KARATE-DO SHOTOKAN 
RIMINI 21 OTTOBRE 2017

 UFFICIALI DI GARA 

N° NOMINATIVO ARBITRO PRESIDENTE DI GIURIA
1
2
3
4
5
6
7
8  
9

10
 

                                                            

   IL PRESIDENTE

                        CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS
                       - KARATE TRADIZIONALE -



Il Centro Nazionale Sportivo Libertas, in collaborazione con la Commissione
Tecnica Nazionale e il Comitato Regionale Libertas Emilia-Romagna

organizza lo

STAGE TECNICO NAZIONALE LIBERTAS
DI

KARATE-DO SHOTOKAN-RYU

 RIMINI  – 22 OTTOBRE 2017 –
 PALAFLAMINIO 

DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00

PALAZZETTO DELLO SPORT VIA FLAMINIA
08:30 -  RITROVO CON CONTROLLO ISCRIZIONE ATLETI 
09:00 -  INIZIO STAGE ( KIHON – BUNKAI WAZA, KATA – BUNKAI KATA; KUMITE; GOSHIN-DO)
13:00 -  ESAMI PASSAGGIO DAN

Lo Stage è valido per l'accredito di punti 2 fino a 1° Dan e punti 5 dal 2° Dan
Contributo di partecipazione:  € 20,00 
(€ 10,00 se atleta partecipante al Campionato Nazionale Karate Tradizionale)
A termine dello Stage sarà possibile sostenere esami per passaggio di DAN (contributo € 75,00)
Alla manifestazione possono partecipare atleti provenienti da altri Enti di Promozione Sportiva 
e/o Federazione Nazionale.

DOCENTI:  LA COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE SHOTOKAN-RYU

M° ANTONINO CAIZZONE
M° ANGELO PUNTARA
M° EMANUELE TEDALDI
M° LUIGI MARRA

ISCRIZIONI entro e non oltre il 14 ottobre 2016 a:  
M° EMANUELE TEDALDI  E-Mail  ema7teddy@gmail.com

INFORMAZIONI:  Luciano MORRI – 342.6879246 – 0541.670617 (ore pasti) mail  morri@virgilio.it 
  M° Emanuele TEDALDI   - 334.6327553 – mail  ema7teddy@gmail.com   

                                          CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS

mailto:morri@virgilio.it
mailto:ema7teddy@gmail.com


                                          DIPARTIMENTO KARATE - SHOTOKAN-RYU  

                    STAGE TECNICO NAZIONALE

L’ASD: __________________________________________              COD. LIBERTAS: ________
VIA:     ___________________________ n° _______  CAP: ______  CITTA’: ________________ 

ISCRIVE I SEGUENTI ATLETI ALLO STAGE TECNICO NAZIONALE- RIMINI 22 OTTOBRE 2017

N° NOMINATIVO GRADO TECNICO
1
2
3
4
5
6
7
8  
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 

Il sottoscritto  ________________   Legale Rappresentante dell’ASD, dichiara che gli atleti iscritti
alla    manifestazione nazionale Libertas,   Ο   sono    Ο non sono regolarmente iscritti all’Ente di
Promozione Sportiva LIBERTAS. Dichiaro inoltre che gli stessi sono in regola con le vigenti norme
sanitarie.  Ai  sensi  della  Legge  675/96  la  comunicazione  dei  dati,  riportati,  sarà  intesa  come
esplicata manifestazione  di  consenso  al  trattamento  degli  stessi,  al  fine  della  gestione
dell’operazione esclusivamente della manifestazione in oggetto.

                                                                                      

  FIRMA 

                                          CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS
                                          DIPARTIMENTO KARATE - SHOTOKAN-RYU



                    ESAME PASSAGGIO DAN -  RIMINI 22 OTTOBRE 2017

L’ASD: __________________________________________              COD. LIBERTAS: ________
VIA:     ___________________________ n° _______  CAP: ______  CITTA’: ________________ 

ISCRIVE I SEGUENTI CANDIDATI  

N° NOMINATIVO GRADO 
TECNICO

DATA ULTIMO 
ESAME

GRADO 
RICHIESTO

1
2
3
4
5
6
7
8  
9
10

 

Il  sottoscritto   ________________   Legale  Rappresentante dell’ASD,  dichiara  che i  candidati
iscritti   Ο   sono    Ο non sono regolarmente affiliati all’Ente di Promozione Sportiva LIBERTAS.
Dichiaro inoltre che gli stessi sono in regola con le vigenti norme sanitarie. Ai sensi della Legge
675/96 la comunicazione dei dati, riportati, sarà intesa come esplicata manifestazione di consenso
al  trattamento  degli  stessi,  al  fine  della  gestione  dell’operazione  esclusivamente  della
manifestazione in oggetto.

                                                                                      

  FIRMA 
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