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13.30 Light Contact weight control
15.00 Semi Contact weight control
15.00 Light Contact
17.00 

Open Musical Form
17.30 

Double Team Semi Contact M/F M/W
 

Event: Double Team Light Contact Men
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  8.00-10.00 Weight, height control boys&girls/cadetti
  9.00 Start competitions/inizio: boys&girls/cadetti,
  

Semi Contact, coloured and black belts/cinture
  

colorate e nere
 17.00 Open M/F events
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A.S. Zen Shin, Comitato Regionale Veneto, Top Ring e F.I.KB.
organize/organizzano

Official sponsor
Sponsor ufficiale

4º Trofeo
Zen Shin
4º Trofeo
Zen Shin

COM
E ARRIVARE AL LUOGO DELL’EVENTO: AEREO (specificare num

ero del volo ad ora di arrivo nel m
odulo di registrazione). Suggeriam

o l’aeroporto “M
arco Polo” di Venezia

oppure l’aeroporto di Treviso, dai quali un servizio gratuito di trasporto vi porterà direttam
ente nel luogo dell’evento. TRENO Stazione di Conegliano, direzione M

areno di Piave (TV) a
circa 6 Km

. AUTO Autostrada Venezia/M
estre, direzione Belluno, uscita Conegliano girare a sinistra, alla prim

a rotonda girare a destra, alla seconda rotonda procedere dritti, alla terza
rotonda girare a sinistra, alla quarta rotonda girare a sinistra seguendo l’indicazione “Palazzetto dello Sport”.

HOTELS:

Hotel Città di Conegliano ★
★

★
★

“57 cam
ere/room

s”
Via Parilla, 1
31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438.21440/21445 Fax 0438.410950
w

w
w

.hcc.it
Prezzi:
Singola/Single

Euro 55.00
Doppia/Double

Euro 80.00
Tripla/Triple

Euro 90.00
Colazione inclusa/Breakfast included

Hotel Prealpi ★
★

★

“42 cam
ere/room

s”
Viale Venezia, 7 - Loc. Borghetto
31020 San Vendem

iano (TV)
Tel. 0438.403064 - Fax 0438.403241
E-m

ail:info@
prealpihotel.com

w
w

w
.prealpihotel.com

Prezzi:
Singola/Single

Euro 55.00
Doppia/Double

Euro 80.00
Tripla/Triple

Euro 90.00
Colazione inclusa/Breakfast included

Eurorest Hotel ★
★

★

“70 cam
ere/room

s”
Viale Italia, 329 - Circonvallazione
31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438.32047 - Fax 0438.35117
E-m

ail: reception@
eurorest.it

Prezzi:
Singola/Single

Euro 55.00
Doppia/Double

Euro 80.00
Tripla/Triple

Euro 90.00
Colazione inclusa/Breakfast included

Azienda Agrituristica “Al Cavaliere”
“21 posti/room

s bed &
 breakfast”

Via della Vittoria, 42 - Località Soffratta
31010 M

areno di Piave (TV)
Tel. e Fax 0438.499061 - Cell. 340.3784050
w

w
w

.agriturism
oalcavaliere.it

Prezzi:
Singola/Single

Euro 45.00
Doppia/Double

Euro 65.00
Tripla/Triple

Euro 90.00

Azienda Agrituristica Castaldia
“13 posti/room

s bed and breakfast”
Via Castaldia, 12/a
31010 M

areno di Piave (TV)
Tel. e Fax 0438.28348
lnfo: 348.8906924 (Rita)
Prezzi:
Singola/Single

Euro 40.00
Doppia/Double

Euro 60.00
Tripla/Triple

Euro 80.00

HOW
 TO REACH THE LOCATION EVENT. BY AIR (please specify flight num

ber and scheduled tim
e of arrival on the registration form

). W
e suggest “M

arco Polo” airport in Venice
or Treviso airport from

 where we have a free shuttle service to bring the com
petitors to the arena. BY TRAIN Conegliano rail station. M

areno di Piave (TV) about 6 Km
 far from

 the arena.
BY CAR Highway to Venice/M

estre, direction Belluno, exit Conegliano turn left, at first round cross turn right, at second round cross go straight, at third round cross turn left, at fourth
round cross turn left following “Palazzetto dello Sport” signal.

IN
FO

LIN
E: EUROP CENTER ONE europcenter@

hotmail.com

Franco Noale
gruppo organizzatore
+

39.347.4516645

Oriano De Bei
responsabile arbitri

+
39.338.8406649

Luca Terrin
commissario regionale

+
39.041.4174712

Visitate l’indirizzo internet: www.europcenter.it per vedere le foto delle edizioni scorse ed avere ulteriori notizie.

Premiazioni gennaio 2007
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A.S. Zen Shin, Comitato Regionale Veneto · Top Ring · F.I.KB.
sono lieti di presentarvi/are proud to present you

“2º International Golden Glove”
 

Yours in the Arts, Mº Luca Terrin

Saturday 26
th/Sunday 27 th

JANUARY 2008
Palazzetto dello Sport · Mareno di Piave.TV · Italy

Sabato 26/Domenica 27
GENNAIO 2008
Palazzetto dello Sport · Mareno di Piave.TV

Registrazione
Il m

odulo iscrizione com
pilato deve essere spedito via fax non oltre il 22 gennaio 2008 al

C.R. M
° Luca Terrin fax 041.4174712 sul M

ODULO DEDICATO con allegata la copia del
pagam

ento effettuato. NON SARANNO VALUTATE DOM
ANDE PERVENUTE OLTRE LE

ORE 12 DEL 22 GENNAIO 2008.
Im

portante: non saranno accettate dom
ande prive di copia del pagam

ento.
Il pagam

ento deve essere effettuato direttam
ente a: sig. FRANCO NOALE - via Tariosa, 15

- 31010 M
areno di Piave (TV) - Italy tram

ite bonifico bancario intestato a:
A.S. ZEN SHIN - BBAN: U 08904 61760 000000011780

Cari coach e m
aestri,

il prim
o Golden Glove ha ottenuto risultati eccellenti e com

e evento internazionale è destinato ad essere im
perdibile per tutti gli am

anti della kickboxing.
Un palazzetto allestito in m

aniera im
peccabile con 6 quadrati, di cui uno centrale con illum

inazione stile am
ericano e un m

ega scherm
o che proiette im

m
agini di altre edizioni, è il palcoscenico 

che vedrà gareggiare num
erosi atleti provenienti da ben 15 diverse nazioni: Svizzera, Austria, Olanda, Inghilterra, Galles, Scozia, Grecia, Georgia, Germ

ania, Polonia, Norvegia, Slovenia, Croazia, 
Bulgaria e naturalm

ente l’Italia.
Il Com

itato organizzatore, com
posto dalla Società Zen Shin M

areno (presidente Franco Noale), dai M
aestri Terrin Luca e Oriano De Bei in rappresentanza della FI.KB. Regione Veneto e dalla Top 

Ring, con l’approvazione della Federazione Italiana Kickboxing ha perm
esso il successo di questa iniziativa, che vede un m

onteprem
i di 10.000 euro totali, cosa davvero insolita nei circuiti di 

kickboxing tradizionali, sia nazionali che internazionali.
Anche per quest’anno è conferm

ata la spettacolarità del double team
 touch score (ricordiam

o lo scorso anno circa 50 squadre m
aschili e 20 

fem
m

inili) e le regole saranno pressoché invariate: sarà concesso il cam
bio dell’atleta durante il com

battim
ento con un tocco di m

ano e la durata 
del m

atch sarà di 3 m
inuti o al raggiungim

ento di 20 punti. 
Una novità sarà la gara a squadre di light contact double team

 touch score che si terrà nella giornata di sabato e sarà divisa per peso. Sarà 
interessante vedere com

e si svilupperà questo nuovo m
odo di com

battere anche nel light.
Una nota di m

erito relativa alla scorsa edizione va a tutti i team
 stranieri com

e la Svizzera di Berlingieri sem
pre presente a tutti gli eventi 

internazionali, alla Grecia di Nikos M
em

m
os con circa 40 atleti, alla Polonia che ha fatto il pieno di m

edaglie, alla Norvegia rappresentata del 
Cam

pione Europeo in carica M
orten Spissoy, all’Olanda di Alex e Jhon Engelhardt che per la prim

a volta si è recata a gareggiare in Italia  in un 
circuito internazionale, alle tem

ibili com
pagine austriaca di Krukenhauser e ai nostri paesi più vicini geograficam

ente com
e la Slovenia e la 

Croazia. Ultim
a m

a non per ordine di im
portanza, l’Inghilterra con la fortissim

a squadra della Death Squad rappresentata da Sean Veira.
A ciascun vincitore di qualsiasi divisone sarà consegnato il nuovo e favoloso guanto d’oro prodotto dalla TOP RING oltre alla coppa e prem

io in 
denaro! 
L’ineccepibile forza organizzatrice dim

ostrata in questi anni dallo ZEN SHIN, oltre alla splendido allestim
ento del palazzetto 

e all’ottim
o lavoro degli uom

ini del servizio d’ordine, garantisce anche per questo evento tutti i trasferim
enti.

Si spera che il Golden Glove sia non solo un evento della kickboxing internazionale m
a anche un luogo di 

incontro dove tutti gli appassionati di questo sport e tutti i principali prom
otori possano discutere affinché si dia 

sem
pre m

aggior concretezza a tutto ciò che si sta costruendo. E’ infatti im
portante cercare la continua integrazione tra 

team
, gareggiando nei tornei internazionali, sia italiani che esteri, organizzati dai vari paesi (Italian Open, Bestfighter, 

Irishopen, Austrian Classics, Athens Challenge...) in m
odo tale che vi sia una crescita generale della kickboxing non con 

rivalità bensì con sincerità, trasparenza e rispetto. 
Tutto è pronto, quindi, per un nuova esperienza a cui sicuram

ente non potrete m
ancare. Certi che questa com

petizione sarà un’interessante vetrina per tutti i 
partecipanti vi auguriam

o grandi soddisfazioni nelle arti m
arziali e nella vita.

Dear coaches and instructors,
the first Golden Glove has obtained turns out excellent  scorse and as international event it is our aim

  to m
ake it an obligatory goal for all the lovers of 

the kickboxing. An extraordinary arena, prepared in a perfect way with 6 squares, with one in the center with an high-light system
 style and a screen 

that transm
its im

ages of the past editions, is the stage where we will see and com
pete fighters from

 15 states: Switzerland, Austria, Holland, 
England, W

ales, Scozia, Greece, Georgia, Germ
any, Polonia, Norway, Slovenia, Croatia, Bulgaria and naturally Italy. 

The organizing Com
m

ittee, m
ade up from

 the Society Zen Shin M
areno (president Franco Noale),  from

 instuctors Terrin Beautiful Luca and Oriano 
De with the representation of the FI.KB. Regione Veneto, Top Ring, with the full approval of the Italian Federation Kickboxing have allowed the succeess of this event, that sees a 
prize m

oney of 10.000 euro totals and this thing is unusual in the kickboxing com
petitions.

Also for this year the exciting double score touch team
 is confirm

ed (we rem
em

ber the last year about 50 m
ale team

s and 20 fem
ale ones) and the rules alm

ost will be the sam
e: the 

change of the fighter during the m
atch will be granted by a touch hand and the duration of the m

atch will be 3 m
inutes or to the first team

 to reach 20 points. 
A new division will be inserted, that is the contest of light contact double team

 touch score that will keep itself in the day of saturday and will be divided for weight. It will be 
interesting to see as this new way to fight will develop.
W

e want to thank particularly for the last edition all the foreign team
s like Switzerland, always present with his coach Berlingieri to all the international events, to Nikos M

em
m

os’s 
Greece with about 40 fighters, to Polonia team

 that the has taken a load of m
edals, to Norway represented by the European Cham

pion M
orten Spissoy, to Netherlands of Alex and 

Jhon Engelhardt that for the first tim
e has com

pete in an italian international event, to the frightening Austrian com
pages of Krukenhauser and to our nearest countries like Slovenia 

and Croatia. Last but not for im
portance order, England with the strongest team

 nam
ed Death Squad represented by Sean Veira. 

Every division winner will be presented with a new and fabulous golden glove produced by TOP RING as well as a trpphy and prize m
oney.

The unexceptionable organizational force dem
onstrated in these years by ZENSHIN, as 

well as the spectacular set up of the arena and the outstanding job from
 the staff, 

guarantee again all airport and hotel transport transfers.
W

e hope that the Golden Glove will be not only an international kickboxing event, but 
also an occasion and a place where all the lovers of this sport and all m

ain prom
oters 

can discuss so that we can strengthen all that is being constructed in W
AKO. 

It is im
portant to try and find out the continuous integration between team

, com
peting 

in the international events, italian and foreign ones, organized by the several countries 
(Bestfighter, Irishopen, Austrian Classics, Athens Challenge...) in such way that is one 
general increase of the kickboxing not with rivalry but with sincerity, transparency and 
respect. 
Everything is ready now for a new experience in which you absolutely cannot m

iss. 
This will, without a doubt be a tournam

ent to participate in and we wish all the best 
success and satisfaction in your m

artial arts and life.

Quote di iscrizione
Possibilità di iscriversi
in più categorie.

Registration fees
Possibility to inscribe in m

ore
categories.
Cadetti/Boys and G

irls
10,00 Euro per 1

a/th cat.
15,00 Euro per 2 cat.
Junior/Senior, m

aschili/m
en,

fem
m

inili/w
om

en, sem
i -

light contact cat. individ.
25,00 Euro
15,00 Euro ogni categoria aggiunt.
   /each cat. m

ore
(esclusi/excluded open e/and
double team

):
O

pen m
aschile/fem

m
inile

O
pen m

en/w
om

en
20,00 Euro
D

ouble team
25,00 Euro per squadra/by div.
O

pen m
aschile over 35

O
pen m

en over 35
25,00 Euro
M

usical form
s

25,00 Euro

Durata degli incontri/Competition time
Sem

i Contact CADETTI M
/F · Boys/Girls

1 x 2 m
in.

SEM
I Contact B/M

/N · B/B/B
1 x 3 m

in.
LIGHT Contact B/M

/N · B/B/B
2 x 1 ,5 m

in.
SEM

I Contact G/A/V · Y/O/G
1 x 2 m

in.
LIGHT Contact G/A/V · Y/O/G

1 x 2 m
in.

Over 35
1 x 3 m

in.
OPEN/M

 · M
en

1 x 3 m
in.

OPEN/F · W
om

en
1 x 3 m

in.
SQUADRE Double Sem

i M
/F

1 x 3 m
in.

DOUBLE LIGHT M
EN

M
usical Form

s M
/F · M

/W

P
rem

i “G
olden G

love” • P
rizes

Per tutte le catergorie CADETTI M
/F

All divisions BOYS/GIRLS (–16)

1º
Coppa/Cup + Golden Glove

2º
M

edaglia/M
edal

3º
M

edaglia/M
edal

Per tutte le categorie JUNIOR/SENIOR G/A/V

All divisions JUNIOR/SENIOR Y/O/G

1º
Coppa/Cup + 50,00 Euro + Golden Glove

2º
M

edaglia/M
edal

3º
M

edaglia/M
edal

Per tutte le categorie JUNIOR/SENIOR B/M
/N e Donne

All divisions JUNIOR/SENIOR B/B/B and W
om

en

1º
Coppa/Cup + 100,00 Euro + Golden Glove

2º
M

edaglia/M
edal + 50,00 Euro

3º
M

edaglia/M
edal

Gara OPEN M
ASCHILE / OPEN M

EN

1º
Trofeo Zen Shin + 500,00 Euro + Golden Glove

2º
Coppa/Cup + 300,00 Euro

3º
M

edaglia/M
edal

Gara OPEN FEM
M

INILE / OPEN W
OM

EN

1º
Trofeo Zen Shin + 500,00 Euro + Golden Glove

2º
Coppa/Cup + 300,00 Euro

3º
M

edaglia/M
edal

Gara OPEN M
ASCHILE over 35 / OPEN M

EN +35

1º
Coppa/Cup + 100,00 Euro + Golden Glove

2º
M

edaglia/M
edal + 50,00 Euro

3º
M

edaglia/M
edal

Gara OPEN M
USICAL FORM

S (+16)

1º
Coppa/Cup + 200,00 Euro + Golden Glove

2º
M

edaglia/M
edal + 100,00 Euro

3º
M

edaglia/M
edal

Gara DOUBLE TEAM
 LIGHT M

EN

1º
Coppa/Cup + 200,00 Euro + Golden Glove

2º
M

edaglia/M
edal + 100,00 Euro

3º
M

edaglia/M
edal

Ammissione alla competizione & regole
La partecipazione è aperta a tutti gli atleti F.I.KB in
regola con il tesseram

ento per l’anno in corso ed in
possesso delle certificazioni m

edico/sanitarie di Legge
specifiche secondo le specialità (di questo rispondono
personalm

ente i Presidenti delle Società). Per tutti i
cadetti sarà obbligatorio l’uso del casco con visiera
protettiva. Per quanto non specificato vale il regola-
m

ento W
AKO-F.I.KB.

Admittance to competition & rules
All W

AKO (F.I.KB for Italy) m
em

bers are adm
itted.

Current W
AKO rules will be applied for what concern

M
edical Certification, W

eight classes, Safetys, uniform
s

and adm
ittance. Fighters under 15 years m

ust wear
headguard with protective m

ask (supplied by the
prom

oters). To the States who want to be represented
by one own referee: please send us the reference 15
days before.

Registration
The form

 duly filled, m
ust be sent by fax on or before January, 22th 2008 to C.R. M

° Luca
Terrin fax +39.041.4174712 on the DEDICATED FORM

 with attached copy of the paym
ent.

NO REGISTRATION W
ILL BE ALLOW

ED BEYOND 12 NOON 22th January 2008.
Im

portant: Registration w
ithout copy of the paym

ent w
ill not be accepted.

Paym
ent should be m

ade to: M
r. FRANCO NOALE - via Tariosa, 15 - 31010 M

areno di
Piave (TV) - Italy or by credit transfer to:
A.S. ZEN SHIN - IBAN: IT84 U0890461760000000011780

Attenzione: per tutte le classi
in caso di num

ero inferiore a
4 per categoria sarà autom

a-
tico l'inserim

ento alla catego-
ria o alla classe superiore.

Divisioni/Divisions
Classi Sem

i Contact
1.

Cadetti (M
)/Boys età/age 10, 11, 12

Kg. -28 -32 -37 -42 -47 +47
2.

Cadetti (F)/Girls età/age 10, 11, 12
Kg. -28 -32 -37 -42 -47 +47

3.
Cadetti (M

)/Boys età/age 13, 14, 15
Kg. -42 -47 -52 -57 -63 -69 +69

4.
Cadetti (F)/Girls età/age 13, 14, 15
Kg. -42 -47 -52 -57 -63 -69 +69

5.
Donne Gialla->Nera/W

om
en Yellow->Black età/age 16/35

Kg. -50 -55 -60 -65 +65*
6.

Juniores/Seniores Gialla/Arancia/Verde - Yellow/Orange/Green età/age 16/35
Kg. -60 -65 -70 -75 -80 +80

7.
Seniores/Senior Blu/M

arrone/Nera - Blue/Brown/Black età/age 16/35
Kg.-57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 +94

Classi Light Contact
8.

Donne Gialla->Nera - W
om

en Yellow->Black età/age 16/35
Kg. -50 -55 -60 -65 +65*

9.
Juniores/Senior Gialla/Arancio/Verde - Yellow/Orange/Green età/age 16/35
Kg. -60 -65 -70 -75 -80 +80

10.
Juniores/Seniores Blu/M

arrone/Nera - Blue/Brown/Black età/age 16/35
Kg. -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 +94

Classi O
pen Sem

i Contact
11. Open M

aschile/M
en

12. Open Fem
m

inile/W
om

en
13. Open M

aschile/M
en over 35

Classi M
usical Form

s
14. 4/9 anni/years M

/F boys/girls
15. 10/12 anni/years M

/F boys/girls
16. 13/15 anni/years M

/F boys/girls
17. 16 in poi/16+ anni/years M

/F boys/girls
Classi D

ouble Team
18. Sem

i Double Team
 -73 Kg

19. Sem
i Double Team

 +73 Kg
20. Double team

 donne/wom
en

21.
Double Team

 Light Contact M
en

Double team: descrizione/description
M

aschili/M
en:

squadra con 2 atleti -73Kg
squadra con 2 atleti +73Kg

D
onne/W

om
en:

squadra con 2 atleti open
Double team: premi/prizes
M

onteprem
i/Cash Prize: 3.000,00

Sem
i D

ouble team
 cat. -73 Kg:

  1º Trofeo Zen Shin + 700,00 Euro + Golden Glove
  2º Coppa/Cup + 300,00 Euro
  3º M

edaglia/M
edal

Sem
i D

ouble team
 cat. +73 Kg:

  1º Trofeo Zen Shin + 700,00 Euro + Golden Glove
  2º Coppa/Cup + 300,00 Euro
  3º M

edaglia/M
edal

D
ouble team

 cat. donne/w
om

en:
  1º Trofeo Zen Shin + 700,00 Euro + Golden Glove
  2º Coppa/Cup + 300,00 Euro
  3º M

edaglia/M
edal


