
COMUNICATO STAMPA 

 

20° Trofeo Topolino Karate: sabato 17 e domenica 18 maggio 2014, Caorle - Venezia 

 

Dopo 19 edizioni targate Fikta, la federazione del tradizionale del maestro Hiroshi Shirai, ecco 

ritornare dopo ben 3 anni di assenza, a Caorle, Venezia, l'evento sportivo giovanile di karate, 

tradizionale e moderno, più importante d'Italia: il Trofeo Topolino, la competizione per eccellenza 

dedicata ai più piccoli, giunto alla sua 20° edizione. 

 

L'ultima edizione, organizzata nel 2011 dalla FIKTA (karate tradizionale) trova oggi una nuova 

formula dove la sinergia con la FIJLKAM (Federazione del CONI) ridà vita e energia a questo 

grande evento. 

 

La scelta della location è ricaduta sulla bella città di Caorle. La città balneare è facilmente 

raggiungibile in auto, con mezzi pubblici, ma anche per lunghi collegamenti dall'estero tramite 

l'aeroporto internazionale di Venezia. Le strutture messe a disposizione dalla attivissima 

Amministrazione Comunale danno ulteriori sicurezze: numerosi alberghi, un palazzetto capiente 

(2.500 posti a sedere e un parterre di circa 900 mq), un palazzetto della fiera di 5000 mq utilizzabile 

per gli eventi promozionali connessi al Trofeo. 
 

Il Comitato organizzatore di grande esperienza unisce le energie di tanti importanti enti, sempre in 

prima linea il Comitato Regionale Veneto Fijlkam che si avvale della preziosa collaborazione 

dell'AICS Ente di promozione sportiva Nazionale e dei suoi preziosi enti territoriali. Logistica e 

competenza tecnica sono garantite dal Germinal Karate Castelfranco Veneto e dal TSK Belluno che 

con la preziosa e prestigiosa collaborazione della Walt Disney Company Italia, cercheranno di dare  

il  massimo prestigio a questo evento. Ricordiamo che a Caorle sono già stati organizzati importanti 

eventi sportivi: la famosa Venice Cup (1400 atleti di 19 nazioni), i Giochi del Veneto CONI (5000 

atleti di tutte le discipline sportive) e il corso di aggiornamento Fijlkam Veneto (800 tecnici).  

 

L'obiettivo della competizione, è riunire i giovani praticanti di karate di tutta Italia in una "Festa", 

un occasione per stare assieme e una sfida sui tatami di gara.  

Sono attesi da tutta Italia oltre 2000 di bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Tutto in un clima 

divertente, motivante ma anche molto educativo.  

E il Trofeo Topolino diventa così una ottima occasione per dare visibilità al Karate e ai veri valori 

di questa meravigliosa disciplina: coraggio, fratellanza, amicizia e il rispetto verso il prossimo. 

Questa filosofia è pienamente condivisa dagli sponsor e promotori dell'evento. Lo sport oltre a fare 

bene alla salute  favorisce una formazione ed educazione positiva basata sul gioco e sul confronto 

sano. Le aziende che promuovono questo evento Germinal BIO, Lavoro in Sicurezza, il Centro 

Veneto formaggi e il fornitore ufficiale dell'evento la JUTE sport di Milano supportando non solo il 

Trofeo Topolino, ma tutta una serie attività ludiche e progetti scolastici a lungo termine. 

 

Il Trofeo Topolino di karate è da sempre la concreta testimonianza che il karate non è violenza, ma 

uno sport pulito, che affonda le sue radici nella ricerca della tradizione della cultura giapponese e 

dell’arte del karate stesso. 

 

Il Trofeo Topolino di karate unisce migliaia di giovani e bambini, di provenienze, etnie e culture 

diverse, ma accomunati da questa disciplina portacolori dello sport pulito, sicuro, che rispetta le 

regole, che non consente di ricorrere a scorciatoie, ma richiede grinta, tenacia, ore di allenamento ed 

impegno.  

Le prove saranno alla portata di tutti con un programma che prevede dai giochi propedeutici come il 

percorso a tempo e il gioco tecnico del palloncino al kumite per il moderno e al kata nel 



Tradizionale. TheWalt Disney Company Italia assicura la presenza di uno staff di animazione che 

promuoverà l'evento e coinvolgerà i ragazzi con tanti gadget e premi per tutti. 

E per tutti la possibilità di leggersi su Topolino, il magazine Disney più letto dai bambini e dalle 

famiglie. 

Tutte le info sull'evento saranno presto disponibili su www.topolinokarate.it 

 

 

Edizioni organizzate dal 1992 ad oggi: 

1 Belluno   1992   

2 Ferrara    1993   

3 Bellaria-Igea Marina  1994   

4 Cesenatico   1995   

5 Ferrara    1996   

6 Ferrara    1997   

7 Ferrara    1999   

8 Ferrara    1999   

9 Ferrara    2000   

10 Ferrara    2001   

11 Ferrara    2002   

12 Caorle    2003   

13 Caorle    2004   

14 Caorle    2005   

15 Ferrara    2006   

16 Casale Monferrato  2007   

17 Casale Monferrato  2008   

18 Montecatini Terme  2009   

19 Casale Monferrato  2010   

 

 

Premi e informazioni: 

 Saranno numerosissimi i premi loggati topolino che verranno consegnati ai vincitori.  

Verranno consegnati anche numerosi gadget a tutti i partecipanti; 

 Nel sito www.topolinokarate.it e nella pagina di facebook maggiori informazioni sugli orari 

e tutto concerne l'evento. 

 


