
 

Giochi Sportivi Studenteschi

La manifestazione è  stata organizzata il 10 maggio 
(BO) dalla locale Associazione Sportiva di Karate
portano a casa un terzo posto nella Combinata e un terzo posto nel 
gioco tecnico del palloncino
 
 

Giochi Sportivi Studenteschi

 

è  stata organizzata il 10 maggio a Castel di Casio 
la locale Associazione Sportiva di Karate. I nostri Atleti  

portano a casa un terzo posto nella Combinata e un terzo posto nel 
gioco tecnico del palloncino 

 
Nella foto in alto gli 
Atleti partecipanti tra il 
Maestro e Laura 
Di Mattia
 
 
 
 
 
In basso Diego Arioli
3° classificato nella 
Combinata
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Trofeo Giovanissimi: 
 

• Francesco Mortali 
2° Combinata 
2° Kumite Dimostrativo 
2° Palloncino 
 

• Lorenzo Faccenda 
2° combinata 
2° Palloncino 
2° kumite dimostrativo 

 
• Handzyuk Alessio 

3° palloncino 

A Loano (SV)
una giornata di successi 

per il 
Karate club Taiji Kase

di Borgotaro

 
Domenica 24 maggio si è svolto 
presso il palazzetto dello sport di 
Loano il 4° Trofeo Interregionale della 
Città, erano presenti le società della 
Regione Liguria e molti ospiti delle 
Regioni limitrofe, tra questi noi, 
presenti con cinque atleti.
Gli atleti di Borgotaro sono saliti tutti 
sul podio conquistando tre secondi 
posti e due terzi 
 
Foto 1  - il coach Luca Tambini 
Foto 2  - Francesco e Lorenzo in Kumite Dimostrativo
Foto 3  - Elisa sul Podio 
Foto 4  - Alexandrina sul podio
 

 
 
Kumite ES 
 
Alexandrina Calancéa 
3^ classificata kg -40 
 
 

Kumite CA 
 
Elisa Tambini 
2^ classificata KG -55  
  
 
 
 

A Loano (SV) 
una giornata di successi  

per il  
Karate club Taiji Kase 

di Borgotaro 

Domenica 24 maggio si è svolto 
presso il palazzetto dello sport di 

Interregionale della 
erano presenti le società della 

Regione Liguria e molti ospiti delle 
Regioni limitrofe, tra questi noi, 
presenti con cinque atleti. 
Gli atleti di Borgotaro sono saliti tutti 
sul podio conquistando tre secondi 

Tambini con i Ragazzi premiati 
Francesco e Lorenzo in Kumite Dimostrativo 

Alexandrina sul podio 

 



 

6^ Giornata Nazionale dello 

Il Karate è sempre il grande protagonista
 

Con la finalità di diffondere lo sport ed i suoi valori e al fine di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’utilità e sui benefici che la pratica sportiva apporta in 
termini di benessere e forma fisica, 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003, la Giornata 
Nazionale dello Sport, appuntamento istituzionale destinato allo Sport per Tutti, 
organizzato la prima domenica del mese di giug
 

 

All’iniziativa partecipano ogni anno numerosi Comuni ed il CONI con la sua base 
territoriale coinvolge nell’organizzazione dell’evento le Federazioni Sportive 
Nazionali, le Discipline Associate e le Associazioni Sportive affiliate. 
 
 

 
Il Comune di Borgo val di Taro, già sei anni fa, su
“Karate club Taiji Kase, si interessò
della nostra società e, discontinuamente, anche di altre
anno nel nostro Comune, la giornata Nazionale dello Sport.

 

Giornata Nazionale dello 
 

Il Karate è sempre il grande protagonista

 

Con la finalità di diffondere lo sport ed i suoi valori e al fine di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’utilità e sui benefici che la pratica sportiva apporta in 
termini di benessere e forma fisica, il CONI ha istituito, sulla base di una direttiva 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003, la Giornata 
Nazionale dello Sport, appuntamento istituzionale destinato allo Sport per Tutti, 
organizzato la prima domenica del mese di giugno di ogni anno. 

 

 

All’iniziativa partecipano ogni anno numerosi Comuni ed il CONI con la sua base 
territoriale coinvolge nell’organizzazione dell’evento le Federazioni Sportive 
Nazionali, le Discipline Associate e le Associazioni Sportive affiliate. 

 

 

Borgo val di Taro, già sei anni fa, su richiesta della Società Sportiva 
si interessò all’iniziativa e da allora, con 

della nostra società e, discontinuamente, anche di altre società, 
o Comune, la giornata Nazionale dello Sport.  
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Il Karate è sempre il grande protagonista 

Con la finalità di diffondere lo sport ed i suoi valori e al fine di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’utilità e sui benefici che la pratica sportiva apporta in 

base di una direttiva 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003, la Giornata 
Nazionale dello Sport, appuntamento istituzionale destinato allo Sport per Tutti, 

 

All’iniziativa partecipano ogni anno numerosi Comuni ed il CONI con la sua base 
territoriale coinvolge nell’organizzazione dell’evento le Federazioni Sportive 
Nazionali, le Discipline Associate e le Associazioni Sportive affiliate.  

della Società Sportiva 
con la collaborazione 

società, si celebra ogni 
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Questa importante rassegna sportiva, arrivata alla sua sesta edizione,
quest’anno anticipata a domenica 31 maggio per la coincidenza con le consultazioni 
elettorali in programma il 7 giugno, a 
atmosferiche ci hanno costretto a rimandarla e così siamo riusciti a celebrarla il 2 
giugno, festa della Repubblica.
 

In una splendida giornata di sole
hanno contribuito a rendere ancora più festosa la giornata de 2 giugno.

 
 

 

Questa importante rassegna sportiva, arrivata alla sua sesta edizione,
quest’anno anticipata a domenica 31 maggio per la coincidenza con le consultazioni 
elettorali in programma il 7 giugno, a Borgotaro però, le brutte condizioni 
atmosferiche ci hanno costretto a rimandarla e così siamo riusciti a celebrarla il 2 
giugno, festa della Repubblica. 

In una splendida giornata di sole, davanti al cinema Farnese, i giovani del Karate
o a rendere ancora più festosa la giornata de 2 giugno.

 
 

 

Questa importante rassegna sportiva, arrivata alla sua sesta edizione, è stata 
quest’anno anticipata a domenica 31 maggio per la coincidenza con le consultazioni 

Borgotaro però, le brutte condizioni 
atmosferiche ci hanno costretto a rimandarla e così siamo riusciti a celebrarla il 2 

 
i giovani del Karate 

o a rendere ancora più festosa la giornata de 2 giugno. 

 



 

 
 

Sabato 20 giugno si è chiusa 
l’annata sportiva dei nostri 
giovani karateka, con una 
manifestazione nel parco la 
peschiera a Bedonia. 
 
I giovani atleti si sono 
confrontati con le specialità 
della Combinata FIJLKAM in 
una gara “amichevole” 
e ognuno di loro ha ricevuto 
una maglietta offerta dal 
Coni di Parma
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Sabato 20 giugno si è chiusa 
l’annata sportiva dei nostri 
giovani karateka, con una 
manifestazione nel parco la 
peschiera a Bedonia.  

I giovani atleti si sono 
confrontati con le specialità 
della Combinata FIJLKAM in 
una gara “amichevole”  
e ognuno di loro ha ricevuto 
una maglietta offerta dal 
Coni di Parma. 
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Il Centro Tecnico Regionale per il karate (C.T.R.) ha lo scopo di 

selezionare, formare ed addestrare atleti che abbiano i requisiti 

strutturali, funzionali e tecnico

prestazione 

Il C.T.R. opera secondo i programmi tecnici emanati dal 

Direttore Tecnico Nazionale in funzione di una programmazione 

quadriennale (ciclo Olimpico) e di una periodizzazione annuale 

che va da settembre a maggio.

Il C.T.R. è aperto agli atleti regolarmente tesserati come cintura 

nera o marrone appartenenti alla classe juniores e cadetti. Sono 

ammessi (esclusivamente per gli allename

appartenenti alla classe Esordienti B. Qualsiasi eccezione deve 

essere tassativamente autorizzata.

 

 
 

 
il Maestro Francesco Di Mattia, 
già membro dello staff tecnico 
Regionale, è stato 
Direttore Responsabile 
del C. T. R. Emilia Romagna
per il quadriennio Olimpico 
2009/2012 
 

 

 

Cos'è il C.T.R. 

Il Centro Tecnico Regionale per il karate (C.T.R.) ha lo scopo di 

formare ed addestrare atleti che abbiano i requisiti 

strutturali, funzionali e tecnico-tattici in funzione dell'alta 

Il C.T.R. opera secondo i programmi tecnici emanati dal 

Direttore Tecnico Nazionale in funzione di una programmazione 

ale (ciclo Olimpico) e di una periodizzazione annuale 

che va da settembre a maggio. 

Il C.T.R. è aperto agli atleti regolarmente tesserati come cintura 

nera o marrone appartenenti alla classe juniores e cadetti. Sono 

ammessi (esclusivamente per gli allenamenti) anche gli atleti 

appartenenti alla classe Esordienti B. Qualsiasi eccezione deve 

essere tassativamente autorizzata. 

 

il Maestro Francesco Di Mattia, 
già membro dello staff tecnico 
Regionale, è stato nominato 
Direttore Responsabile  

Emilia Romagna 
per il quadriennio Olimpico 

 

Il Centro Tecnico Regionale per il karate (C.T.R.) ha lo scopo di 

formare ed addestrare atleti che abbiano i requisiti 

tattici in funzione dell'alta 

Il C.T.R. opera secondo i programmi tecnici emanati dal 

Direttore Tecnico Nazionale in funzione di una programmazione 

ale (ciclo Olimpico) e di una periodizzazione annuale 

Il C.T.R. è aperto agli atleti regolarmente tesserati come cintura 

nera o marrone appartenenti alla classe juniores e cadetti. Sono 

nti) anche gli atleti 

appartenenti alla classe Esordienti B. Qualsiasi eccezione deve 

 



 

UNO SCORCIO NEL NOSTRO PASSATO
 

Correva l’anno …
 

La palestra delle scuole medie fu la prima sede dell’associazione sportiva “Karate club Taiji  Kase “  i 
primi corsi iniziarono il 1° ottobre del 1979
 

Allora, via Sassonia e via Manara erano  zone senza abitazioni e sen
facendosi carico delle proprie responsabilità, fece mettere un lampione fuori della palestra, dandoci 
altresì da capire, che era molto favorevole per non dire entusiasta della nascita di questa nuova 
Associazione e visto il gran numero delle persone interessate non esitò a darle un aiuto a muovere i sui 
primi passi. 

- Un gruppo di allievi con il maestro Di Mattia

UNO SCORCIO NEL NOSTRO PASSATO

anno … 
La palestra delle scuole medie fu la prima sede dell’associazione sportiva “Karate club Taiji  Kase “  i 

1° ottobre del 1979 con circa un centinaio di iscritti! 

Allora, via Sassonia e via Manara erano  zone senza abitazioni e senza illuminazioni;  l’amministrazione 
responsabilità, fece mettere un lampione fuori della palestra, dandoci 

altresì da capire, che era molto favorevole per non dire entusiasta della nascita di questa nuova 
o il gran numero delle persone interessate non esitò a darle un aiuto a muovere i sui 

maestro Di Mattia. 
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za illuminazioni;  l’amministrazione 
responsabilità, fece mettere un lampione fuori della palestra, dandoci 

altresì da capire, che era molto favorevole per non dire entusiasta della nascita di questa nuova 
o il gran numero delle persone interessate non esitò a darle un aiuto a muovere i sui 
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• 4 luglio 1981    -   

- Un gruppo di partecipanti alla cena Sociale
- A tavola brindando ai successi

 
• Domenica 27 dicembre 1981    

 

Grande entusiasmo suscitò a Borgotaro la 
karate, il palazzetto dello sport di via Piave era stracolmo di spettatori
locali erano tutte presenti all’evento che riscosse un grande successo
 

 

Nella foto si riconoscono le autorità che presenziarono la manifestazione con alcuni 
atleti premiati 

   Dimostrazione di karate  
 
Dopo la manifestazione ci 
si ritrova per una serata 
conviviale
locale. 
Nelle foto si evidenziano 
momenti di festa
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Un gruppo di partecipanti alla cena Sociale 
ai successi 

Domenica 27 dicembre 1981    -   1° Campionato Sociale 

Grande entusiasmo suscitò a Borgotaro la seconda manifestazione agonistica di 
karate, il palazzetto dello sport di via Piave era stracolmo di spettatori

tutte presenti all’evento che riscosse un grande successo

iconoscono le autorità che presenziarono la manifestazione con alcuni 

Dopo la manifestazione ci 
si ritrova per una serata 
conviviale in un ristorante 

.  
Nelle foto si evidenziano 
momenti di festa 

 

1° Campionato Sociale  

manifestazione agonistica di 
karate, il palazzetto dello sport di via Piave era stracolmo di spettatori, le autorità 

tutte presenti all’evento che riscosse un grande successo 

 

iconoscono le autorità che presenziarono la manifestazione con alcuni 
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