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• ALLE SOCIETA’ 

• AI MAESTRI CONVOCATI  

Mosciano Sant’Angelo 02/01/2023 
Comunicato n. 01/2023 
 
OGGETTO: Centro Sportivo Regionale CSR, allenamento e convocazione atleti squadre 
regionali kata e kumite. 
 
Domenica 22 Gennaio si terrà il raduno regionale del CSR (Centro Sportivo Regionale) per la 

composizione delle squadre regionali di kata e kumite che parteciperanno al Trofeo delle Regioni in 

programma a Cervia (RA) il 4 e 5 Febbraio. 

Al termine del raduno/allenamento verranno annunciati gli atleti convocati. 
 

Il raduno si terrà presso la sede dell'ASD UNIVERSO ABRUZZO in Via Filippo Masci 125 Chieti. 

Ringraziamo il Presidente della Universo Abruzzo, Andrea Petaccia, per la messa a disposizione 

dell’impianto sportivo. 
 

Considerata l’importanza della gara invitiamo le società a partecipare al raduno con tutti i propri atleti 

che rientrano nelle categorie e gradi previsti per la competizione. 
 

Al Trofeo delle Regioni gareggeranno le rappresentative regionali, composte da atleti delle Categorie 

(maschili e femminili) CADETTI (14-15 anni), JUNIORES (16-17 anni) e SENIORES (18-40 anni), 

solo cinture marroni/nere e di età effettiva alla categoria di appartenenza (non è valida la deroga na-

zionale di categoria utilizzata per la classifica azzurrabili). 
 

Le specialità di gara saranno: 

Kata a Squadre (3 componenti + 1 riserva, gara interstile, scelta kata libera, svolgimento indivi-

duale con somma dei risultati/vittorie dei componenti della squadra). 
 

Kumite a Squadre (3 componenti + 1 riserva, regolamento Shobu Sanbon, open (senza peso), svol-

gimento individuale con somma delle vittorie dei componenti della squadra); 
 

ORARIO RADUNO: 10:00-12:00 
 

10:00 – 10:15 Verifica dati Atleti 

10:15 – 12:00 Kumite (tatami 1) - Kata (tatami 2) 
 

Convocazione Tecnici Regionali: 

Sono convocati per il raduno in oggetto e per il Trofeo delle Regioni i seguenti Maestri: 
Francesco Andrenacci (Direttore CSR) 
Antonella Sciannella, Manuel Ortani, Orazio Di Zio, Paolo D’Alessandro e Stefania Visciano (Coach 
CSR). I tecnici convocati devono confermare la loro presenza inviando una e-mail al comitato 
regionale. 
 
Il Comitato Regionale si farà carico delle quote di iscrizione, del pasto di fine gara della domenica per 
atleti e Tecnici del CSR, inoltre fornirà la Divisa Regionale in comodato d'uso.  
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