
学校のカッサーノ
Scuola Cassano

By Kase Hito Academy in collaborazione con CSEN indice ed organizza:

“Trofeo Cassano Store”Ju Jitsu Kase Hito
Metodo Maestro “Gino Bianchi”

Regolamento gara individuale

Art. 1)Possono partecipare alle manifestazioni tutte le a.s.d. affiliate agli Enti di Promozione
Sportiva e convenzionati.

Art. 2)Le date indicative fissate per le 4 prove sono:
 14 febbraio 2018 TURSPORT S.Vito (Taranto) con ingresso da via Balene, org. Kase

Hito Academy Taranto
 2 o 3 giugno 2018 Palamazzola Taranto  org. Polisportiva Yawara Taranto
 14 ottobre2018 SEDE DA DESTINARSI
 16 dicembre 2018 SEDE DA DESTINARSI
 06 gennaio 2019 premiazione finale e “puèrte cu’ ttè è mangecu’ mmè”

Art. 4)la manifestazione avrà due classifiche individuali separate:

Categoria Bambini A anni 5/6/7 - Bambini B anni 8/9 - Ragazzi anni 10/11
che disputeranno le seguenti prove di Combinata 1

Percorso A – Kihon – Kata come da programma di gara allegato

Categorie Esordienti 12/13/14 anni - Speranze 15/16/17 anni
Juniores 18/19/20 anni - Seniores 21/35 anni - Master 36/65 anni - Tecnici 20/35 - 36/65 anni

che disputeranno le seguenti prove di Combinata 2
Autodifesa obbligata (settori) – Accademia – Autodifesa Libera – Kata

come da programma di gara allegato

ISCRIZIONI
(Dal 1° gennaio  2018 le categorie si evincono solo dall’Anno Solare)

Le iscrizioni si accettano inderogabilmente entro il giovedì antecedente la gara su apposito modulo
a cura dell’organizzazione, con il nominativo dell’accompagnatore ufficiale che deve essere
obbligatoriamente un tesserato della a.s.d.,che sarà l’unico ad interloquire con gli U. di  G.



accompagnata dalla quota pro capite di 10,00€ per una prova e di 5,00 per ogni prova aggiuntiva,
con allegato bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Banca Carime IBAN IT0600311115801000000000203. In caso di assenza dell’iscritto la quota viene
incamerata dall’organizzazione.
Al momento degli accrediti i partecipanti devono presentare la tessera dell’anno in corso o il Budo
Pass della sigla di appartenenza e un documenti di identità.

 La partecipazione alla gara comporta l’osservanza del regolamento della Kase Hito
Academy

 Le tecniche di autodifesa obbligata (settori) sono valide quelle inerenti ai programmi
tecnici dal manuale del Maestro, Romeo Cassano, che è pubblicato sul sito:

www.romyca.com

INDIVIDUALE  1
La classifica verrà compilata con il regolamento di “individuale 1 ”

Le tre prove non sono obbligatorie, i concorrenti possono disputare le 3 prove in programma o le
prove che riterranno opportune.
La Premiazione sarà la seguente:
Saranno premiati con medaglioni i primi 3 Classificati in base alla categoria e al Kyu di
appartenenza.

INDIVIDUALE 2
La classifica verrà compilata con il regolamento di “individuale 2”

Le quattro prove non sono obbligatorie, i concorrenti possono disputare le 4 prove in programma
o le prove che riterranno opportune.

La Premiazione sarà la seguente:
Saranno premiati conmedaglioni primi 3 Classificati in base alla categoria e al Kyu di appartenenza.
Sul podio si accede con:

 Il KeikoGi o l’abbigliamento sociale
 Gli assenti non saranno premiati
 Chi si sostituirà al premiato verrà sanzionato con una decurtazione di punteggio in

classifica.



La manifestazione è regolarmente assicurata con l’assicurazione di rito, la società organizzatrice,
declina ogni responsabilità che possano accadere ad atleti,accompagnatori e persone, prima,
durante e dopo la manifestazione.

 I regolamenti, le immagini ed i filmati  delle singole prove sono  disponibili
sul sito

La società organizzatrice
Kase Hito Academy

Sede operativa: Via Gen. Monteduro, 11 - 74121 Taranto - Telefono +39 099.9941920
www.romyca.com - info@romyca.com - kasehitoacademy@gmail.com


