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Kata Competition Online ASC  2020 
Sei  un  Karateka?  Sei tesserato ASC ? 
Questo è il primo torneo  online  di kata per tutti i tesserati ASC 2020. 
Potrai vincere la tua prima medaglia ONLINE che ti darà il diritto di 
partecipazione ai prossimi Campionati Nazionali 2021, presentandosi con la 
medaglia vinta sarai nuovamente premiato sul podio e riceverai in regalo 
iscrizione al Campionato e T-Shirt ASC. 
REGISTRA IL TUO KATA E INVIALO TRAMITE WeTransfer a: 
segretria@ascsportmb.com 
 

La prima competizione ONLINE ASC 
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REGOLAMENTO 
 

E’ obbligatorio essere tesserati con ASC per l'anno 2020 
1 – Possono partecipare tutte le Categorie dai Bambini ai Master e Divers.abili 
2 – Kata di stile oppure di libera composizione  
3 – Indossare Karategi con cintura di appartenenza 
4 – Video filmati in orizzontale 
5 – Partecipazione gratuita 
 

Fase 1: Invio video entro il 21 giugno 
1 -  Invia il tuo Kata a segreteria@ascsportmb.com tramite WeTransfer. 
2 – l’oggetto della mail deve contenere i seguenti dati: Nome, Cognome,  
      data di nascita. 
3 – il testo della mail deve contenere: nome cognome, associazione di  
      appartenenza, numero di tessera asc e in allegato liberatoria compilata  
      e firmata. (per i minorenni firma dei genitori). 
4 – Il video deve essere filmato in orizzontale, deve iniziare e finire con il  
      Saluto  
5 -  il video deve essere nominato con nome cognome data di nascita, cintura di 
      Appartenenza. Per le Categorie da Eso a Master cintura Marrone e Nere nominare  
      video come 1° e 2° kata di finale. 
 

Fase 2: Competizione 
1 – I sorteggi dei tabelloni divisi fra M/F saranno pubblicati sul sito www.ascspotrmb.com.      
2 – Verranno premiati i primi 3 classificati con medaglia (verrà spedita alla  
      società di appartenenza).  
3 – Ci sarà una commissione Arbitrale che giudicherà i kata con sistema attuale a punteggio 
      Per tutte le Cat. fino a cintura BLU verranno decretati i primi 3 classificati. 
      Per le Cat. da Esordiente a Master cinture marroni e nere, si disputerà la seconda prova 
      per i primi  8  classificati della prima prova e si determinerà i primi 3 classificati.  
      NUMERO di KATA da inviare:  
      UNO fino a cintura BLU. 
      DUE KATA per le cinture MARRONI E NERE, evidenziare il 1° kata e il 2° kata di finale. 
4 – La commissione Arbitrale si riserva il diritto di accorpare le categorie con pochi  
      Atleti Iscritti.  
5 -  L’Ente ASC potrà riservarsi il diritto di effettuare controlli a campione per verificare 
      la regolarità del tesseramento. 
 

Fase 3: Vincitori 
I primi 3 classificati parteciperanno di diritto ai prossimi CAMPIONATI Nazionali ASC 2021. 
Presentandosi con la medaglia vinta saranno nuovamente premiati sul podio e riceveranno in 
regalo iscrizione al Campionato e T-Shirt ASC.  

 
SOTTO TROVATE LIBERATORIA PER LA  PARTECIPAZIONE ALLA GARA ONLINE ASC 

2020 
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KATA-ONLINE ASC 2020 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO A TITOLO GRATUITO DELLE IMMAGINI 
 

Cognome e Nome Atleta:  ______________________________________ 
   
Per minorenni il Genitore:  ______________________________________ 
 

Nato/a (il genitore ) ___________________________ il _______________ 
 

Residente in via     ____________________________________________ 
 

Città ______________________________ provincia _________________ 
 
con la presente AUTORIZZO la pubblicazione del video sul sito www.ascsportmb.com  

 

Nome cognome figlio  
   (solo per i minorenni) 

 
_______________________________Nato/a a _____________________  
 
il __________________________ 
 
per le finalità strettamente connesse al progetto Kata Competition Online ASC 2020, 
nonché alla conservazione del suddetto materiale per archivio. Ne vieta altresì l’uso 
in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo 
delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
Dichiaro inoltre che mio figlio è tesserato per l’anno 2020 con ASC  
 
N° tessera asc_________________________ 
 
Presso la Società Sportiva_______________________________________ 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che La riguardano saranno trattati da ASC 
per lo svolgimento del progetto suddetto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per 
informarLa sulle attività dell’Ente ASC. In relazione ai dati conferiti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 
del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di 
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali presso 
gli uffici del  comitato ASC Monza e Brianza Via Sondrio, 41 Muggiò –Mb-, segreteria@ascsportmb.com 
tel.039-2780798. 
 

(Località e data)______________________________ 
 
(firma leggibile) ( Cognome e Nome e firma del genitore se minorenne) 

 

                        _______________________________ 
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