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    La gazzetta ufficiale dell’Associazione Karate Tombolo. 
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ESAME CAMBIO CINTURA  

L’esame passaggio cintura si svolgerà DOMENICA 8 GIUGNO 2008, dalle 9.00 alle 12.00, 
presso la palestra di via Dante a Tombolo.  
Per partecipare all’esame gli atleti devono presentarsi in karategi (vedi disegno) e muniti 
della licenza federale (libretto blu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPIIZZZZAA  SSOOCCIIAALLEE  
Dopo l’esame si desidera organizzare la consueta pizza sociale presso la 
birreria St.Marteen di S.Martino di Lupari.  
A TAL FINE È INDISPENSABILE CHE UNO O PIÙ GENITORI SI RENDANO DISPONIBILI PER RACCOGLIERE  
I NOMI DI COLORO CHE INTENDONO PARTECIPARE, IN MODO DA COMUNICARE AL TITOLARE DEL 

LOCALE IL NUMERO APPROSSIMATIVO DEI PARTECIPANTI. 
 
 

N° 008/ Aprile 2008

 
 

LICENZA 
FEDERALE 

 

 

+ 
ESAME 

 

CINTURA = 

Il karate inizia e finisce con il 
saluto. 

Il karate non è un mezzo di offesa. 

Il karate è lealtà. 
Maestro Gichin Funakoshi,  
padre della nostra disciplina. 
 

Sana competizione, rispetto delle 
regole e dell’avversario, lealtà ed 
amicizia: ecco alcuni dei valori 
che cerchiamo di trasmettere ai 
nostri ragazzi.  

Mancano poche settimane 

all’esame di cambio cintura, 
evento che rappresenta il 
raggiungimento del proprio 
obiettivo annuo di miglioramento.  
Invitiamo tutti i ragazzi ad 
impegnarsi per affrontare la sfida 

nel migliore dei modi. 

La meta è vicina!! 
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SPONSORIZZAZIONE PER ACQUISTO ZAINETTI 

Benefit Under 18 (6-17 anni), il libretto senza spese (neppure il bollo) 
per imparare a gestire in modo autonomo i tuoi risparmi: potrai 

versare e prelevare contanti presso la tua Filiale e usare la tua prima 
moneta elettronica.  Condizioni: 
• Costi di gestione : gratuiti 
• Imposta di bollo sul libretto : a carico della Banca 
• Remunerazione della giacenza :  3,00% (al lordo della ritenuta fiscale vigente) 

 

Con l’apertura del libretto al cliente verrà offerto un omaggio da scegliere tra i seguenti: 
atlante metodico de agostini, dizionario italiano garzanti, dizionario inglese/italiano 
garzanti, abbonamento ad una pubblicazione mondadori dedicata ai ragazzi. 
 
Con almeno 30 adesioni la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa erogherà una 
sponsorizzazione in contanti a favore dell’Associazione Karate Tombolo che verrà 
finalizzata all’acquisto di zainetti ed attrezzatura da destinarsi all’utilizzo degli atleti. 
 
Arialdo Cantabella  
Cassa di risparmio di Padova e Rovigo 
Filiale di San Martino di Lupari - Viale Europa 24 
tel. 049 5952644  -  fax 049 5952224 
 

GGiioocchhii  ee  ssvvaaggoo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Redazione :  
e-mail: londy88@hotmail.it - Tel.: 340 3474331 

Associazione Karate Tombolo: 
sito internet : http://www.karatetombolo.it - email: info@karatetombolo.it 
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GIOCHI DI LOGICA 

LA NINFEA  

 

Una ninfea cade in un lago. 
Ogni giorno raddoppia la sua 

superficie e in 100 giorni 
copre tutta la superficie del 
lago. Quanti giorni ha 
impiegato per coprire la 
metà del lago?  
 

 
 
 
 
 


