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KARATE
 SABATO & DOMENICA  

(PROMOTER 

 
SABATO 10 GIUGNO  2017  
Seminario  shotokan  con  Shihan Enver Eni Cakiqi 8° Dan  D.T. wtka Europe
E shihan  Daniele Angileri   8 ° Dan   wtka Europe
Seminario  Kenka  Shihan Mitia
h. 09,30 REGISTRAZIONE ATLETI 
h. 10,00 Inizio seminario  
h. 13.00 Saluto delle autorità e consegna attestati
SABATO 10 GIUGNO  2017  
Ore 15,00 inizio competizione KATA
Kata individuale & kata  dual e kata team 
Ore 18,00 premiazioni kata 
DOMENICA 11 GIUGNO 2017 
h. 09,30 REGISTRAZIONE ATLETI
h. 09,30 briefing pre gara arbitri 
h. 10,00 inizio competizioni 
kumite, Sanbon  individuale  (tutte le categorie) 
h. 13,00 Tatami centrale  
Coppa città di Trani  kumite a squadre
E Gran Champion Open kumite 
. 

                                                    

  Via falcone Borsellino
Modalità d’iscrizione 
        Pagamento delle quote in loco per tutti gli atleti iscritti anche se non presenti

spedire i moduli debitamente compilati a: 

I moduli per l’iscrizione sono disponibili sul sito www.wtkakarateitalia.it
regolamenti gara wtka 

www.wtkakarateitalia.it
Le competizioni sono aperte a tutti gli affiliati WTKA ed ad ospiti di qualsiasi federazione, o 
ente di promozione sportiva purché sia in regola con le normative vigenti di legge in materia 

- Quota d’iscrizione ad atleta per categoria individuali prima gara 
- Quota d’iscrizione 

                                                                        
                                                                           

                                                     www.wtkakarateitalia.it 
segreteria@wtkakarateitalia.it 

 

KARATE TOURNAMENT 
DOMENICA  10/11  Giugno 2017

PROMOTER  M° Sebastiano Mastrulli) 

Programma 

con  Shihan Enver Eni Cakiqi 8° Dan  D.T. wtka Europe
8 ° Dan   wtka Europe 

Mitia Nardelli  5° Dan ( D.T. karate full contact)  wtka Europe
REGISTRAZIONE ATLETI  

13.00 Saluto delle autorità e consegna attestati 

Ore 15,00 inizio competizione KATA 
dual e kata team  (2 e 3 atleti) 

REGISTRAZIONE ATLETI 
 

(tutte le categorie)  

a squadre  (3 atleti) Rappresentative Internazionali
kumite individuale (riservato atleti junior e senior 

Trani 
                                                    Palazzetto dello Sport  

Via falcone Borsellino 

Pagamento delle quote in loco per tutti gli atleti iscritti anche se non presenti
spedire i moduli debitamente compilati a:  Sebastiano.mastrulli@fastwebnet.it

I moduli per l’iscrizione sono disponibili sul sito www.wtkakarateitalia.it
regolamenti gara wtka  sono scaricabili  dal sito  

www.wtkakarateitalia.it  (regolamenti gara) 
Le competizioni sono aperte a tutti gli affiliati WTKA ed ad ospiti di qualsiasi federazione, o 
ente di promozione sportiva purché sia in regola con le normative vigenti di legge in materia 

tutela sanitaria sportiva 
Quota d’iscrizione ad atleta per categoria individuali prima gara € 20,00 € 10,00 le altre

Quota d’iscrizione a squadre  € 30,00 
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                                                                           Wtka Europe Karate

  Gianni Santoro 

7 

con  Shihan Enver Eni Cakiqi 8° Dan  D.T. wtka Europe 

wtka Europe 

azionali 
 M/N) 

Pagamento delle quote in loco per tutti gli atleti iscritti anche se non presenti: 
Sebastiano.mastrulli@fastwebnet.it    

I moduli per l’iscrizione sono disponibili sul sito www.wtkakarateitalia.it 

Le competizioni sono aperte a tutti gli affiliati WTKA ed ad ospiti di qualsiasi federazione, o 
ente di promozione sportiva purché sia in regola con le normative vigenti di legge in materia 

€ 10,00 le altre 

Wtka Europe Karate 


