
 



                             8 OPEN TURIN CUP INTERNATIONAL 

Evento 
 
Si rinnova l’appuntamento con Torino e con la Open Turin Cup International Karate, nata nel maggio 
1998 per volere del M°  Omar Rhezouani, e cresciuta negli anni fino ad arrivare nel 2018 ad essere 
ospitata nel prestigioso Palaruffini di Torino 

                                     

Location 
 
Il PALARUFFINI sorge nel quartiere Pozzo Strada di Torino ed è immerso nell’omonimo parco.  
L’impianto è stato ristrutturato e inaugurato nel 2004.  
La capienza è di 3971 posti a sedere esclusi i parterre mobili che possono aumentare la capienza di altri 
475 posti per un totale di 4446 posti. 

                
Come raggiungerci 

 
IN AEREO:  
-Una linea ferroviaria collega l’Aeroporto di Torino con la stazione Dora GTT di Torino . 
Scendere a “Madonna di Campagna” e prendere la Linea 2 in direzione “Corradino” per 16 fermate 
Scendere alla fermata n° “127 – PALASPORT” 
 
IN AUTO:  
– Dall’Autostrada A4 e A5 seguire le indicazioni per Tangenziale Sud (Savona- Piacenza)  
– Dall’Autostrada A6, A21 e A26 seguire le indicazioni per Tangenziale Nord (Milano-Aosta)  
Per tutti, Uscita “Corso Allamano” direzione Torino, proseguire dritto fino ingresso città.  
Continuare per Corso Sebastopoli fino al 4’ semaforo.  
Svoltare a sinistra in Corso Siracusa e proseguire per 1 km fino al Parco Ruffini.  
 
IN TRENO:  
– Arrivo presso la “Stazione Porta Susa”. Prendere la  
Metropolitana in direzione Collegno per 4 fermate e scendere alla fermata “RIVOLI”.  
Recarsi alla fermata n° “3501 – RIVOLI NORD” in Corso Lecce prima di piazza Rivoli e prendere la Linea 2 
in direzione “Corradino” per 6 fermate.  
Scendere alla fermata n° “127 – PALASPORT”  
 
– Arrivo presso la “Stazione Porta Nuova”. Prendere la  
Metropolitana in direzione Collegno per 7 fermate e scendere alla fermata “RIVOLI”. Recarsi alla fermata 
n° “3501 – RIVOLI NORD” in Corso Lecce prima di piazza Rivoli e prendere la Linea 2 in direzione 
“Corradino” per 6 fermate.  
Scendere alla fermata n° “127 – PALASPORT” 



 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
         Tutte le gare si svolgeranno presso il Palaruffini di Torino. 
                        Viale Leonardo Bistolfi 10, 10141 Torino 
                      Email  openturincupinternational@gmail.com 

 

 



8° OPEN TURIN CUP INTERNATIONAL 

                                              PROGRAMMA 

Programma Sabato 22 Settembre                                 Programma Domenica 23 Settembre     

   

Kumite WKF  Senior     M+F  (+18)    anni                     Kata WKF Senior  M+F     (+16   )  anni 

Kumite WKF  Junior     M+F  (16-17)  anni                    Kata WKF Junior   M+F     (16-17)  anni                                                                                            

Kumite WKF U  14       M+F  (12-13 ) anni                    Kata WKF U 14     M+F      (12-13) anni                                                                                  

Kumite WKF U  21       M+F  (18-20) anni                     Kata WKF U 21     M+F      (18-20) anni                                                                                                                                                                

Kumite  WKF Cadets    M+F  (14-15) anni                     Kata WKF Cadets  M+F      (14-15) anni    

Gli Orari di gara verranno aggiornati alla chiusura delle  iscrizioni su www.sportdata.org, 

In caso di problemi, scrivere a:  openturincupinternational@gmail.com o telefonare ai numeri  

0033668824022 su Whatsapp   00393203635373            

Promotori: FIJLKAM Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, ASD Accademia dello Sport, 

Assessorato dello Sport del Comune di Torino. 

Il Torneo è aperto a tutti i tesserati Fijlkam, gli enti di promozione sportiva e società affiliate WKF. 

Pagamento con bonifico bancario prima della scadenza della registrazione. Le operazioni di peso e 

controllo si potranno effettuare dalle ore 19.00 alle ore 21.00 di Venerdì 21 Settembre presso Il 

PALA RUFFINI VIALE BISTOLFI 10 TORINO oltre a Sabato e Domenica secondo l’orario che 

verrà pubblicato a chiusura iscrizioni. Gli atleti che non si presenteranno al controllo verranno 

cancellati dall’elenco e non verranno sorteggiati nei tabelloni. 

Quote d’iscrizione entro il  12 Settembre 2018 Individuale. 

Kata        Individuale   ogni      categoria   €  30,00   

Kumite    Individuale   ogni      categoria   €  30,00   

Pagamento con Bonifico Bancario 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE TORINO AG 4 IBAN 

IT02C0103001004000000639277  BIC CODE :PASCITM1TO4   

Intestato a A.S.D Accademia dello Sport   

Causale:  “contributo Open nome società” 

 

Cambio categorie e registrazione  dopo la data di scadenza 15 € per ogni registrazione. Il numero 

del Pass Coach per Società  è definito in base ai numeri degli atleti iscritti secondo il seguente 

schema: Società con meno   

 - 05 atleti 1 Pass Coach 

 - 10 atleti 2 Pass Coach 

 - 25 atleti 3 Pass Coach 

 +25 atleti 4 Pass Coach.   

                          Regolamento WKF dell'Open Turin Cup Karate International 

Tutti le finali di ogni categoria saranno in fine serata del 22 e 23 Settembre 2018. Per quello che 

riguarda l’iscrizione degli atleti e Coach si prega di rispettare tassativamente quanto riportato nelle 

condizioni e si ricorda che per l’iscrizione su Sportdata è obbligatorio la fotografia  per il 

riconoscimento all’accesso delle aree di gara.  Non si rilasciano nuovi Pass. 

L’organizzazione si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora l’eccessivo 

numero dei partecipanti non permetta dei tempi di gara sostenibili. Se a chiusura iscrizioni il limite 

non sarà raggiunto, sarà possibile iscriversi con una mail a openturincupinternational@gmail.com.  

in questo caso il costo dell’iscrizione è aumentato del 50%. In caso di assenza non verranno 

restituiti le quote di iscrizione. 

http://www.sportdata.org/
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PRENOTAZIONE ALBERGHI 

 

 
 

 

Prenotazioni dall'Italia: 
Luisa Torre 348.8562511 
Prenotazioni dall'estero: 

Franca Giraudo 
+ 39 340.8581127 

Numero per emergenze: 
+39 380.5449378 

Mail di riferimento: 
filologico.info@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 


