
Oggetto : Trofeo Pinocchio

Avviso a tutte le società CSEN
Il  Coordinamento  Nazionale  ha  aderito  al  3°  Trofeo  Pinocchio,  la  manifestazione  è  aperta  a  tutti  Enti  e 
Federazioni
Per cui le  Società CSEN che intendono partecipare, per individuare il gruppo CSEN  inviare fax di iscrizione e 
versamento al Comitato Csen Regionale Friuli. A seguire i dati, certi di aver fatto cosa gradita alle società 

  3° TROFEO PINOCCHIO di KARATE
21 - 22 Marzo 2009 a Udine

Palazzetto dello Sport A. G. Giumanini 
Via delle Scienze 100

Informazioni e iscrizioni: assofitness@libero.it 

Programma e moduli iscrizione: www.publicationspromotion.it (clicca “eventi”)

 3RD PINOCCHIO KARATE TROPHY 
for children

21st - 22nd March 2009, Udine (Italy)
A. G. Giumanini Stadium 

 

 
 Infoline: segreteria@publicationspromotion.it

Registrations: assofitness@libero.it 

Program and registration forms: www.publicationspromotion.it (click “eventi”)

Entra con noi nel mondo della fiaba…
Un grande weekend con il
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3° TROFEO PINOCCHIO DI KARATE
UDINE (Palasport Via delle Scienze), 21 – 22 MARZO 2009
Alla manifestazione (a carattere promozionale e internazionale) possono partecipare tutti i giovani praticanti
iscritti a qualsiasi Federazione, organizzazione o ente di promozione sportiva e praticanti qualsiasi stile di
karate. I partecipanti dovranno essere in regola per l’anno in corso con le certificazioni sanitarie di cui alle leggi vigenti
e con il tesseramento alla propria federazione, ente, etc., nonché coperti da assicurazione. La manifestazione è aperta
anche a diversamente abili. La manifestazione prevede sia la gara individuale che a squadre.
INDIVIDUALE
I partecipanti alla gara individuale verranno suddivisi, oltre che tra maschi e femmine, nelle seguenti classi di età
(intitolate ad alcuni personaggi della fiaba):
A “GRILLI” 5 - 6 anni Nati negli anni 2004 – 2003
B “GATTI” 7 - 8 anni Nati negli anni 2002 – 2001
C “VOLPI” 9 - 10 anni Nati negli anni 2000 – 1999
D “LUCIGNOLI” 11 - 12 anni Nati negli anni 1998 – 1997
E “GEPPETTI” 13 - 14 anni Nati negli anni 1996 – 1995
Nella predetta classificazione di età dei partecipanti si tiene conto solo dell’anno di nascita: gli anni si intendono
compiuti o da compere nell’anno in corso.
Tutti i partecipanti alla gara individuale verranno altresì suddivisi ognuno in base al proprio grado, quindi in sette
categorie:
C. Bianche C. Gialle C. Arancio C. Verdi C. Blu C. Marrone C. Nere
La scelta dei Kata è libera: ogni partecipante può presentare qualsiasi kata, di qualsiasi stile. Nel caso di più prove
potranno essere ripetuti kata eseguiti in prove precedenti. Le classifiche verranno stilate sommando i punteggi ottenuti
in ogni prova. Ai primi tre classificati di ogni categoria verranno controllati l’età e il grado (per cui andrà esibita idonea
documentazione, compresa la tessera federale) ed in caso di irregolarità il partecipante sarà squalificato e subentrerà
nella classifica l’atleta successivo.
SQUADRE
La gara si svolge con la stessa suddivisione per le classi di età predette, però senza suddivisione tra maschi e femmine e
per grado. Ogni squadra sarà composta da tre atleti, indipendentemente dal grado, di cui almeno due della stessa fascia
di età ed eventualmente un altro “fuori quota” con tolleranza di un anno (in più o in meno), comunque entro le fasce di
età previste. Le squadre possono essere anche miste, maschi e femmine, e comunque un atleta non può far parte di più
squadre. La gara a squadre si svolge in analogia a quella individuale
PROGRAMMA
Sabato 21 marzo
Ore 14.30 Ritrovo Fasce A - B (5/6, 7/8 anni)
Ore 15.00 Inizio gare individuali fasce A-B
Ore 18.00 Gara a squadre fasce A-B
Domenica 22 marzo
Ore 9.00 Ritrovo Fasce C, D, E (9/10, 11/12, 13/14 anni)
Ore 9.30 Inizio gare individuali fasce C - D-E
Ore 15.00 Gara a squadre fasce C – D - E
PREMIAZIONI
Verranno premiati con trofeo (pinocchio originale in legno, a varie altezze in base alla classifica) i primi tre classificati
di ogni categoria. A tutti i partecipanti indistintamente, oltre a numerosi premi speciali e omaggi, un ricco gadget
di partecipazione all’insegna di Pinocchio.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a persone o cose prima,
durante e dopo la manifestazione. All’atto dell’iscrizione ogni società si assume la responsabilità che i propri
partecipanti siano in regola con le certificazioni sanitarie di cui alle norme vigenti e quant’altro previsto nel presente
regolamento.
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ISCRIZIONI
Dovranno pervenire (complete di tutti i dati per ogni partecipante: nome e cognome, sesso, anno di nascita,
fascia di età, grado; nonché il numero delle eventuali squadre in ogni fascia di età) inderogabilmente entro
e non oltre il 10 marzo 2009 a:
 Comitato regionale CSEN fax 0432/625302 email info@csenudine.it
versamento sul cc postale 42239855

Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla ricevuta di versamento sul c/c postale n. 49160575
(intestato Associazione Italiana Fitness e Affini) della quota di € 15,00 per ogni partecipante alla gara
individuale ed € 20,00 per ogni squadra.
Le società non hanno limite numerico nell’iscrizione di atleti e squadre; non sono ammesse sostituzioni o
iscrizioni sul posto.
IL PAESE DEI BALOCCHI …
Giochi, premi e animazione con i vari personaggi di Pinocchio per tutta la durata della manifestazione, curato dal
gruppo di animazione di Collodi.
MOSTRA DI PINOCCHIO
Verrà allestita una mostra storica su Pinocchio.
CONCORSO DI DISEGNO
Nel contesto della manifestazione si tiene un Concorso di disegno sul tema “Pinocchio Samurai” (che può spaziare
quindi tra le varie discipline: karate, judo, ecc.). Possono partecipare tutti i bambini dai 5 ai 14 anni, che verranno
suddivisi per il proprio anno di età. Gli elaborati possono essere di qualsiasi formato e con qualsiasi metodo utilizzato:
a matita, cera, acquarello, olio, pennarello, cera, etc.
Gli elaborati pervenuti (che non saranno restituiti) saranno giudicati da una giuria appositamente costituita ed il cui
giudizio sarà insindacabile.
La partecipazione è gratuita e gli elaborati dovranno pervenire (completi di nome e cognome, data di nascita, indirizzo,
numero telefonico, società sportiva di appartenenza) entro e non oltre il 15 marzo 2009 a: Associazione Italiana
Fitness e Affini – Via Castellana, 27/B – 30174 Mestre.
Tutti gli elaborati pervenuti verranno esposti durante la manifestazione e i nomi dei vincitori, con relative premiazioni,
verranno decretati al sabato pomeriggio (per i bambini dai 5 agli 8 anni), e la domenica mattina (per tutti gli altri).
CONCORSO LETTERARIO “INVENTA LA FIABA DI… PINOCCHIO SAMURAI”
Sempre nel contesto della manifestazione si tiene altresì il Concorso letterario per bambini “Inventa la fiaba
di…Pinocchio Samurai”. Anche qui il tema può spaziare nelle varie discipline e l’obiettivo è stimolare la fantasia
letteraria del bambino nell’inventare una fiaba che abbia come soggetto Pinocchio. Gli elaborati potranno avere
qualsiasi consistenza (nel numero di pagine) e scritti con calligrafia leggibile, oppure a macchina o computer.
Possono partecipare tutti i bambini dai 5 ai 14 anni, che verranno suddivisi per il proprio anno di età.
Gli elaborati pervenuti (che non saranno restituiti) saranno valutati da una giuria appositamente costituita ed il cui
giudizio sarà insindacabile.
La partecipazione è gratuita e gli elaborati dovranno pervenire (completi di nome e cognome, data di nascita, indirizzo,
numero telefonico, società sportiva di appartenenza) entro e non oltre il 15 marzo 2009 a: Associazione Italiana
Fitness e Affini – Via Castellana, 27/B – 30174 Mestre.
I nomi dei vincitori, con relative premiazioni, verranno decretati al sabato pomeriggio (per i bambini dai 5 agli 8 anni),
e la domenica mattina (per tutti gli altri).
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HOTEL CONVENZIONATI
La sistemazione alberghiera è prevista negli hotel di Udine suddivisi nelle seguenti categorie :
categoria singola doppia tripla quadrupla
4 stelle € 72,00 € 92,00 € 102,00 € 112,00
3 stelle € 57,00 € 72,00 € 87,00 € 97,00
I prezzi indicati si intendono al giorno a camera con pernottamento e prima colazione.
Trattamento di mezza o pensione completa, su richiesta.

Prenotazioni ed informazioni alberghiere rivolgersi a:
AGENZIA VITA 2000 TOUR OPERATOR
Via Valdagno 35/1
33100 UDINE
Tel 0432.522607 // 0432.526978
Fax 0432.625302
info@vacanzesport.com
www.vacanzesport.com
Per evitare disguidi e ottenere le tariffe sopraindicate è necessario, al momento della prenotazione, fare
riferimento alla convenzione “Trofeo Pinocchio” e inviare il modulo prenotazione hotel allegato.
Per informazioni e iscrizioni alla manifestazione rivolgersi a:
Comitato regionale Csen info@csenudine.it

                                        Il coordinatore nazionale Karate
                                       Clinori Giuliano
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