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Prot. n. 13/S 
del 16/11/2021 
 
 

All’Ufficio Sport AICS DN  
Al Presidente AICS Piemonte 

Ai Comitato Provinciali AICS Piemonte 
Alle Società di Karate AICS Piemonte 

______________________ 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: 1^ GARA REGIONALE KARATE AICS PIEMONTE 
 
 
Caro Presidente, 
  
 l’AICS Comitato Regionale Piemonte, Ufficio Sport, in collaborazione con il referente 
Regionale Karate e la supervisione del CTN M° Sassano Costantino organizza la 1^ Gara Regionale 
Karate AICS Piemonte per le specialità di kata e kumite. 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
  
 La gara è aperta a tutte le Associazioni e Società Sportive ed ai loro atleti in regola con le 
normative sanitarie. 
 
 La competizione si terrà presso il Palazzetto dello Sport “Le Cupole” sito in via Artom, 111 
– Torino il 8 dicembre 2021.  
 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni redatte sui moduli che trovate sul sito www.piemonteaics.it o al seguente link 
https://forms.gle/2sgBnn7Ddu3nqQG1A dovranno essere inviate entro e non oltre il 3 dicembre 
2021 tramite la piattaforma al link indicato nel seguente punto. 

 

La quota di iscrizione alla gara è stabilita in € 12,00 (dodici/00) ad atleta per chi effettua una 
sola specialità e in € 20,00 (venti/00) ad atleta per chi effettua entrambe le specialità da versare 
tramite bonifico bancario a: AICS Comitato Regionale Piemonte – IBAN IT 68 N 02008 01046 
000040840261 – Causale: Quota iscrizione gara karate n°…. atleti. La quota va versata 
contestualmente all’iscrizione e allegarne copia della contabile. 

 

http://www.piemonteaics.it/
http://www.piemonteaics.it/
https://forms.gle/2sgBnn7Ddu3nqQG1A
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DISPOSIZIONI MANIFESTAZIONE 

Per la partecipazione alla competizione tutti gli atleti, tecnici, ufficiali di gara e staff dovranno 
presentare all’accredito il modulo di triage debitamente compilato e i maggiori di 12 anni dovranno 
essere in possesso di Certificazione Verde o sua equivalente. 

La capienza del pubblico sarà pari al 60% e l’accesso e consentito solo con Certificazione 
Verde o sua equivalente. 

Alla scadenza delle iscrizioni l’Ufficio Sport invierà il programma gare dettagliato e le precise 
indicazioni sullo svolgimento della competizione.  

Verrà fornito ad ogni tecnico un orario suddiviso in categorie per garantire la gestione della 
competizione in sicurezza e la possibilità a tutti i genitori di poter assistere all’esecuzione della gara 
del proprio figlio pertanto non sarà ammesso l’accesso ad atleti che arrivano prima del loro orario 
di convocazione. 

È indetta una riunione online organizzativa con tutti i tecnici che prenderanno parte alla 
competizione lunedì 6 dicembre 2021 alle ore 21.00 seguiranno alla chiusura delle iscrizioni le 
modalità di collegamento. 

REGOLAMENTO 

 La competizione adotta il regolamento AICS Piemonte ovvero per le classi esordienti, cadetti, 
juniores, seniores e master il regolamento kata e kumite Federale; per le classi bambini A, bambini 
B, fanciulli e ragazzi è possibile sola specialità di kata ed è effettuata secondo il regolamento AICS 
Piemonte. 

CONTATTI 

 Per informazioni e/o dettagli: 
Responsabile dello Sport AICS Piemonte: Antonino Cartisano – 3469432136 – sport@aicsbiella.it 
Referente AICS Piemonte Karate: Roberto Tranchetta – 3932095184 – 
aicskaratepiemonte@libero.it   
 

 Con l’augurio di una vostra partecipazione, 
Cordiali saluti. 

Responsabile Sport 
AICS Piemonte 

Antonino Cartisano 
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