
E-Kata 2020
 

Sei un Karateka? Hai meno di 13 anni?

Questa è il torneo on line che fa per te!

Potrai vincere un'esperienza unica: allenarti con la

Nazionale Italiana di Karate

REGISTRA IL TUO KATA E INVIALO A

STAMPA@FIJLKAM.IT



REGOLAMENTO
1 - Possono partecipare tutti gli U13 non agonisti

Tesserati con la Fijlkam per l'anno 2020*

2 - Kata di stile oppure

di libera composizione (tempo massimo 2')

3 - Karategi e cintura di appartenenza

4 - Video filmati in orizzontale

5 - Partecipazione gratuita

 

 Fase 1: Invio video
fino al 10 Maggio

1 - Invia il tuo Kata a stampa@fijlkam.it

2 - Invia una mail con nome, cognome, data di nascita,

club di appartenenza e la liberatoria compilata e

firmata dai tuoi genitori.

3 - Allega alla mail una foto mezza figura in karategi.

4 - Video filmato in orizzontale, deve iniziare e finire

con il saluto.

 

Fase 2: Competizione
1 - Sorteggio e pubblicazione del tabellone di gara

Maschile e Femminile.

2 - Pubblicazione dei due kata che si sfideranno.

3 - Saranno gli utenti Facebook a scegliere chi passerà

alla fase successiva.

4 - Competizione ad eliminazione diretta fino ai quarti,

non è previsto il ripescaggio.

5 - I migliori 8 atleti M e 8 atlete F dovranno inviare un

nuovo kata, questa volta visionato dai Tecnici della

Nazionale, che stileranno la classifica finale e

decreteranno i vincitori.

  
*La Federazione potrà riservarsi il diritto di effettuare

 controlli a campione, per verificare il tesseramento sull'anno in corso.

Fase 3: Vincitori
I primi 4 classificati parteciperanno ad un webinar

con i Tecnici della Nazionale di Kata.

I vincitori dell'E-kata parteciperanno ad un

allenamento collegiale con la Nazionale Italiana di

Karate.

La prima competizione on line
gratuita

 

 

 



LIBERATORIA PER L’UTILIZZO A TITOLO GRATUITO DELLE IMMAGINI 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ 

genitore di __________________________________________ 

nato/a (il genitore) _________________________________________________ il _______________________ 

e residente in via ____________________________________________________________________________ 

città __________________________________________________________  provincia  ___________________ 

con la presente AUTORIZZA  

la pubblicazione del materiale fotografico e video di mio/a figlio/a, ________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________       il __________________________ 

per le finalità strettamente connesse al progetto social FIJLKAM "e-kata", nonché alla conservazione del 

suddetto materiale per archivio. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale 

ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Dichiaro inoltre che mio figlio è tesserato per l’anno 2020 con la FIJLKAM N°_________________________ 

Presso la Società Sportiva_____________________________________________________________________ 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che La riguardano saranno trattati dalla FIJLKAM 

per lo svolgimento del progetto suddetto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati 

per informarLa sulle attività Federali. In relazione ai dati conferiti, Lei potrà esercitare i diritti di cui 

all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, 

cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del 

trattamento dei Dati personali presso gli uffici FIJLKAM di Ostia in Roma, via dei sandolini 79 - 00122. 

_____________________________________ 

(Località e data) 

Il genitore responsabile  (firma leggibile) 

_____________________________________ 


