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XVII adidas Open d’Italia di Karate
Promotori

FIJLKAM - Italian National Karate and
Martial Arts Federation

Golden League ASD - CKR Karate Riccione

Promoters

PlayHall
Palazzetto dello Sport di Riccione
Viale Carpi, 47838 Riccione (RN)

Luogo della competizione
PlayHall

Palazzetto dello Sport di Riccione
Viale Carpi, 47838 Riccione (RN)

Location

Il Torneo è aperto a tutti i tesserati FIJLKAM, agli Enti di 
Promozione riconosciuti e membri della WKF. Sabato 2 
aprile si terranno le gare di Kumite, domenica 3 aprile 
quelle di Kata. Le operazioni di peso e controllo per 
gli atleti in gara sabato 3 aprile si potranno effettuare 
dalle ore 17 alle ore 20 di venerdì 1 aprile presso il 
Palazzetto PlayHall e saranno possibili fino e non oltre 
1 ora prima dell’inizio della categoria di appartenenza.
Gli atleti non registrati verranno cancellati dai 
tabelloni. Gli orari di gara verranno aggiornati alla
chiusura delle iscrizioni.

Programma e categorie Program and categories
The tournament is open to all members FIJLKAM, the 
Promotion Organizations recognized and members of the 

WKF. Kumite categories will take place on
Saturday,April 2nd;

Kata categories on Sunday, April 3rd.
The weigh-in for athletes is possible on Friday, April 1st from 
17 to 20 at Palazzetto PlayHall; all weigh-in are possible no 

later than 1 hour before the start of each category.
Athletes not registered will be deleted from the boards.

Timetable of competition are provisional and will be 
updated after closing of entries.

Le iscrizioni devono essere eseguite su
www.sportdata.org.
In caso di problemi contattare l’indirizzo
open@budomarket.com.
Le iscrizioni chiudono domenica 27 marzo 2016.

Modulo di iscrizione
Use www.sportdata.org for your registration.

Only if there are problems please contact
open@budomarket.com.

Entry deadline: Sunday, March 27th 2016.

Entry form

Kata/Kumite Beginner A/B: € 20
Kata/Kumite Cadetti e Juniors: € 25
Kata/Kumite Senior e U21: € 30
Team Kata Cadetti e Junior, Senior: € 50
Calcolo del prezzo iscrizioni:
- Categorie individuali:
prezzo della categoria X numero di iscrizioni in 
categoria.
- Categorie a squadre:
prezzo della categoria X numero di squadre in 
categoria.
- Seconda categoria per atleta: € 20.
In caso di assenza, non verrà restituita nessuna quota.

Quote di iscrizione
Kata/Kumite Beginner A/B: € 20

Kata/Kumite Cadet and Juniors: € 25
Kata/Kumite Senior and U21: € 30

Kata Team Cadets and Junior, Senior: € 50
To calculate entry fees:
- Individual categories:

price category X number of entries in the category.
- Team categories:

price category X number of teams in the category.
- Second (or more) categories: € 20.

There will be no refund for withdrawal after the closing 
date or no shows.

Registration fees

Tramite bonifico bancario
Banca: Unicredit
IBAN: IT73M0200801622000041105112
Intestatario: Golden League ASD - Codice Swift: UNCRITM1222A
Tramite Paypal 
Indirizzo: info@budomarket.com
Indicare sempre nella causale il nome della società, 
abbreviando “Associazione Sportiva Dilettantistica” in “ASD”.

Pagamento
By bank transfer:

Bank: Unicredit
IBAN: IT73M0200801622000041105112

To: Golden League ASD
Swift code: UNCRITM1222A

Online payment by Paypal to:
info@budomarket.com.

Please specify the name of the club.

Payment

La gara si svolge con regolamento WKF, incluso l’uso di 
tutte le protezioni obbligatorie richieste.
Solo nelle categorie giovanili (nati nel 2003 e nel 2004 
esordienti A, nati nel 2001 e nel 2002 esordienti B), 
verranno adottate le regole della Federazione Italiana.

Regolamento
WKF rules will be used for all competitions, with the 
exception of young categories (Beginner A - born in 
2003 and 2004, Beginner B - born in 2001 and 2002) that 

will use Italian Federation’s rules. 

Rules

Senior - Cadets

SATURDAY, 2nd APRIL SUNDAY, 3rd APRIL
KUMITE

KUMITE

KUMITE

KATA
KATA
KATA

KATA TEAM
KATA TEAM

Junior - Under 21

Beginner A-B

Senior - Cadets
Junior - Under 21

Beginner A-B
Junior - Cadets

Senior

FIJLKAM - Federazione Italiana Karate e Arti Marziali
Golden League ASD
CKR Karate Riccione



Budo International www.budointernational.it
Karate Magazine www.karatemagazine.it

Partner Mediatici
Budo International www.budointernational.it

Karate Magazine www.karatemagazine.it

Media Partner

AEREO
A disposizione dei viaggiatori quattro aeroporti 
internazionali - Federico Fellini di Rimini, Guglielmo 
Marconi di Bologna, Raffaello Sanzio di Ancona 
Falconara, Luigi Ridolfi di Forlì - collegati con le più 
importanti città italiane ed europee.
 
AUTO
Per chi preferisce raggiungere in auto la città, Riccione 
ha un’uscita diretta dall’Autostrada A14, che la collega 
in direzione Nord con Bologna e Milano e in direzione 
Sud con Bari (informazioni sulla rete autostradale sul 
sito autostrade per l’Italia).

TRENO
La stazione ferroviaria si trova in centro città.
Stazione di Riccione, Piazzale Luigi Cadorna.
Tel. 0541600417 - 601536

Come arrivare a Riccione
PLANE

Four nearby international airports - Federico Fellini in 
Rimini, Guglielmo Marconi in Bologna, Raffaello Sanzio 
in Ancona Falconara, Luigi Ridolfi in Forlì - connect 
Riccione to the most important cities of Italy and Europe.

CAR
For those arriving by car: take the exit from the 
Motorway A14, which connects Riccione to the North 
and South of Italy (information about Italian motorways 
at the dedicated webpages by Autostrade per l’Italia).

TRAIN
The  railway station is in downtown: information 
about Italian train connections are available 
on Trenitalia webpage; for international online 
timetables visit SBB CH railway company webpage.

How to get to Riccione

PROMOHOTEL
Siamo la Cooperativa Albergatori di Riccione, associamo 
più di 100 alberghi suddivisi tra le diverse categorie, 
dagli accoglienti hotel a gestione familiare fino ai 
prestigiosi ed eleganti hotel 4, 5 stelle e collaboriamo 
con tutti gli hotel di Riccione e con i migliori hotel della 
Riviera Adriatica.
Operiamo nel campo dell’accoglienza turistica da oltre 
35 anni, al servizio dell’ospite e a tutela della qualità. 
In collaborazione con il Consorzio Riccione Turismo, 
siamo referenti per la logistica alberghiera del 17° 
Open d’Italia - Riccione 2/3 aprile 2016.

Contattaci ai seguenti recapiti per prenotare il tuo 
soggiorno:
Ufficio Eventi: 0541 604160 – int. 10 
E-mail: eventi@promhotelsriccione.it

COSTA PARCHI

Partner Organizzativi

PROMOHOTEL
We are the Riccione Hotel Cooperative, associating more 
than 100 hotels divided into different categories, from 
the welcoming family run up hotels to the prestigious 
and elegant hotel 4, 5 stars. We work with all hotels in 
Riccione and with the best hotels on the Adriatic Riviera.
We operate in the field of incoming tourism for over 
35 years, at the service and protection of the quality.
In collaboration with the Tourism Consortium Riccione, 
we are the contact persons for hotel logistics of 
the 17th Italian Open - Riccione 2/3 April 2016.

Contact us at the following numbers to book your stay:
Events Office: 0541 604160 – int. 10 

E-mail: eventi@promhotelsriccione.it

COSTA PARCHI

Organizational Partners



 

 

17° OPEN DI ITALIA 2016 
Riccione, Palazzetto dello Sport “Playhall” 

 2 – 3 aprile 2016 
 

RICHIESTA PREVENTIVO DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
DA COMPILARE E INVIARE A: 

Ufficio Eventi c/o Promhotels Riccione - C.so F.lli Cervi 76/A -  47838 Riccione  
Tel. 0541-604160 Fax 0541- 601775 e-mail eventi@promhotelsriccione.it  

 

Società_________________________________________________________________________________________________________________________  

Nome e Cognome Referente _________________________________________________________________________________________________ 

Via________________________________________________Nr.___________Cap______________Città________________________Provincia______ 

Tel. ________________________________Cell.______________________________E-mail___________________________________________________ 

Per fatturazione; P.Iva.________________________________________________C.F._____________________________________________________ 
 

Partecipanti e sistemazione 
 

Preghiamo di perfezionare la vostra richiesta di prenotazione compilando i campi di seguito indicati: 
 

N. persone Camere doppie Camere triple Camere quadruple Camere singole* Totale camere 

      

*camere singole su richiesta e secondo disponibilità 
 

Data Arrivo_______________________    Data Partenza_____________________     Numero totale notti___________  
 

Trattamento  pernottamento e prima colazione*   mezza pensione   
 

Categoria Tariffa mezza pensione, a 
persona in camera Doppia 

Tariffa mezza pensione, 
a persona in camera 

Tripla 

Tariffa mezza pensione, a 
persona in camera Singola 

4 Stelle  da € 55,00 a € 75,00 da € 49,00 a € 70,00 da € 70,00 a € 90,00 

3 Stelle  da € 39,00 a € 55,00 da € 35,00  a € 49,00 da € 49,00 a € 70,00 

2 Stelle  da € 32,00 a € 39,00 da € 28,00  a € 35,00 da € 40,00 a € 49,00 

*pernottamento e prima  colazione quotazioni su richiesta 
 

Preferenza categoria alberghiera 
 

HOTEL A RICCIONE      Hotel ___________stelle  
 

Budget indicativo a persona/notte:__________________________________________________________________________________ 
 

Sarà cura di Promhotels inviare un’offerta personalizzata in base ai dettagli inseriti nel presente form. 
 
A tutela del diritto alla privacy previsto dalla Legge n. 196/2003, si informa che i dati acquisiti verranno utilizzati al solo scopo di inviare il 
materiale richiesto e di informare sull’attività di Promhotels. Vi preghiamo di autorizzare la gestione dei vostri dati contrassegnando 
l’apposita casella.  In caso di mancata autorizzazione sarà impossibile procedere. Autorizzo l’invio tramite e-mail di documentazione 
commerciale, offerte, lettere informative da parte di Promhotels. 
 
       AUTORIZZO             NON AUTORIZZO 
 
DATA___________________________   FIRMA________________________________________________ 
 
Per la normativa completa sulla privacy consultare il sito www.promhotelsriccione.it 
 
 


