
6° Trofeo Memorial Dede Fumagalli 2018

La gara si terrà: domenica 01 Luglio 2018   
presso il Palazzetto RIPAMONTI, Via Giulio Tarra, Lissone (MB) – quartiere Santa Margherita 

Quota di iscrizione: 30 Euro a squadra. (10 euro a testa chi non ha una squadra completa)

Iscrizione: entro 22 Giugno 2018. Vorrei sapere il numero di partecipanti per organizzare il Buffet. Per le 
iscrizioni giunte successivamente non sarà garantita la partecipazione.

Formula di gara: gara a squadre da 3 elementi - 1° elemento: non più di 2°dan (fino 
a 3°dan chi ha più di 55 anni), 2° elemento: non più di 3°dan (fino a 4°dan chi ha più di 55 anni),  
3° elemento Open. La formazione non si può modificare fino al fine del trofeo 

Orari Manifestazione: 
  8:30-          prima collazione, Piccolo Buffet offerto dalla famiglia di Dede
  8:45- 9:15 conferma iscrizione e compilazione della scheda di gara
  9:00- 9:30 check Shinai
  9:30-10:15 riscaldamento tutti insieme! (Taiso, Suburi, Kihon e Jigeiko) 
10:15-10:30 cerimonia d’apertura
10:30-12:30 inizio competizione - pool
12:30-13:30 pausa pranzo, Piccolo Buffet offerto dalla famiglia di Dede
13:30-15:30 ripresa della competizione con le eliminazioni dirette
15:30-16:30 premiazione, cerimonia di chiusura e Jigeiko

-Chi non ha una squadra e le squadre a cui mancano elementi, penseremo   noi alla sistemazione.  
-Preghiamo chi non ha una squadra e le squadre a cui mancano elementi, di arrivare prima delle 9:00, 
dandoci cosi il tempo di organizzare/completare le squadre. 
-Certificato medico agonistico obbligatorio per i partecipanti alla gara.
-Per i minorenni è necessario l’autorizzazione dei genitori.

Sponsor Premi:
Mobilferro, http://www.mobilferro.it/
Nippon Budo Italia, https://www.facebook.com/pages/NIPPON-BUDO-ITALIA/224483127589204
 
Allenamenti Kyumeikan Monza Luglio 2018:
Noi ci alleneremo in questa palestra (dotata di un bel parquet) dall’3 al 26 luglio, il Martedì e il Giovedì (7 
allenamenti): Iaido dalle 19:30 alle 20:15 e Kendo dalle  20:15 alle 21:30.
Contattateci se volete partecipare.  

Informazioni e iscrizioni: 
info@kyumeikan.it  (attenzione abbiamo cambiato l’indirizzo e-mail)

http://www.mobilferro.it/
mailto:info@kyumeikan.it
https://www.facebook.com/pages/NIPPON-BUDO-ITALIA/224483127589204


FORMAZIONE  SQUADRA

6° Trofeo Memorial Dede Fumagalli

Domenica 01 luglio 2018. presso il Palazzetto RIPAMONTI, Via Giulio Tarra,  Lissone (MB)

NOME DELLA SQUADRA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COGNOME E NOME GRADO/ETA’

1 SENPO

2 CYUKEN

3 TAISHO

1° elemento: non più di 2°dan (fino a 3°dan chi ha più di 55 anni), 
2° elemento: non più di 3°dan (fino a 4°dan chi ha più di 55 anni),  

3° elemento: Open. 
La formazione non si può modificare fino al fine del trofeo 
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