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Il lavoro svolto dalla ASD 
Okinawakarate polisportiva arci uisp 
nel corso della stagione è stato 

veramente notevole.Tra tutti tre eventi 
di spicco due stage e una gara 
sportiva.Il primo stage si è svolto il 
primo dicembre 2013 con il tecnico 

della nazionale italiana di kumite della 
Fijilkam e anche pluricampione 
mondiale M°Gennaro Talarico che con 

la sua esperienza ha concesso nella 
nostra zona la possibilità di partecipare 

ad un’allenamento di alti contenuti 
tecnici per quanto riguarda il settore 
kumite sportivo.Subito a ruota segue lo 

stage con il tecnico federale francese  
M° D. Lupo che in esclusiva per la prima 
volta in Italia ha riservato lo stage del 
26 Gennaio per la OKINAWAKARATE 

Venturina strutturando l’evento su 
tecniche di difesa personale derivanti 
dallo studio dei kata (bunkai) destando 

grande interesse tra i praticanti.Per 
concludere il 30 marzo si è svolta una 

gara a livello regionale di karate 
sportivo includendo tutte le categorie 
dai più piccoli sino ai più grandi.La 

partecipazione è stata “straripante”con 
oltre 750 atleti e 35 società.Il lavoro 
svolto dal D.T M° Roberto Ninci è 
stato veramente notevole con un 

impegno fuori dal comune e riuscito a 
organizzare tutto ciò con la sinergia 
della Polisportiva arci uisp.Tenendo 

conto che fino a tre anni fa la realtà del 
karate a Venturina non esisteva.

Un anno ricco di eventi importanti per gli allievi 
della Okinawakarate

FOTO A SX GRUPPO KARATE 
BAMBINI-RAGAZZI 

FOTO SOPRA L’INSEGNANTE

M°ROBERTO NINCI

DOMENICA 1 DICEMBRE ore 8:30
VENTURINA PALAZZETTO DELLO SPORT IN 
via Montale N 1

dalle ore 9:00 alle ore 10.30 allenamento bambini-ragazzi fino a 12 anni

dalle ore 10:30 alle ore 12:30 allenamento ragazzi-adulti 

GENNARO TALARICO

ORARI:

per informazioni contattare segreteria Polisportiva tel:0565853232 oppure email:info@okinawakarate.it cell:3470127797 M.Roberto 

Ninci. Pagina dedicata dell’evento all’interno del sito web:www.okinawakarate.it

Maestro 6°dan
STAGE DI KARATE CON L’ALLENATORE DELLA NAZIONALE ITALIANA Fijilkam DI KUMITE

                      Pluricampione nazionale e mondiale

STAGE CON IL M°G.TALARICO

6°DAN esperto federale francese in difesa personale
programma : KHION-KATA-BUNKAI-DIFESA PERSONALE  

Organizzato dalla Polisportiva Okinawakarate VenturinaDomenica 26 Gennaio 2014 Palazzetto “La Pieve” di 

Programma
del 26 
Gennaio
ore :8:30 presentazione stage

ore :10:30 fino 12:30 cinture 
nere

ore :8:45 fino10:15 cinture di 
colore

STAGE CON IL M°D.LUPO

CSEN 2014

Venturina Terme (Li)

Domenica 30 Marzo 2014

Palazzetto dello sport

Via Montale

Controllo atleti ore 8:30

ore 9:15 inizio gara

CSEN REGIONE TOSCANA

SETTORE KARATE 

SPORTIVO

Percorso

Palloncino

Kata
Kumite

Regolamento Fijilkam

Gara aperta a tutti gli atleti iscritti allo CSEN e FIJILKAM e a 

tutti gli enti di promozione sportiva convenzionati FIJILKAM

KATA TUTTE LE CATEGORIE

KUMITE ESOA-ESOB

JUNIORES-SENIORES

PERCORSO E PALLONCINO

SAMURAI-BAMBINI-RAGAZZI

CAMPIONATO REGIONALE 
KARATE

THE OKINAWAKARATE


