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PROGRAMMA GARA 
 

8.30 – 9.30 Controllo Iscrizioni  Kata e Kumite 
 

9,40  -  Apertura Manifestazione 
Inizio Gara Competizione Classi 

9.45 Kata e Kumite Dimostrativo M/F Pulcini - Bambini 

9.45 
Kata Individuale - per stile M/F 

Kumite Dimostrativo M/F 
Ragazzi – Speranze - Esordienti 

10.45 Kata Squadre “Duo” M/F e Miste Tutte le Classi da Bambini a Cadetti 

10.45 Kata Individuale - per stile M/F Tutte le classi da Cadetti a Master 

11.15 Kumite Nihon M/F Tutte le Classi da Bambini a Esordienti 

13.00 Kumite Sanbon M/F Tutte le classi da Cadetti a Master 

15.00 circa PREMIAZIONI SOCIETA’ 
 

 

 

Gli orari definitivi ed eventuali modifiche saranno inviati entro il: 8 Febbraio 2017 

Per info:  0872 320226 oppure 3386513310 – info@karateteamitalia.it  
 

 

Gli Atleti dovranno essere pronti almeno 30 minuti prima dell’orario previsto per le loro categoria. 

mailto:info@karateteamitalia.it


 

Le squadre Duo possono essere maschile, femminile o miste. 

N.B. In riferimento all’età fa fede il giorno di nascita. 
 

Schema n. 3    CATEGORIE DI PESO E GRADI 
 

SHOBU SANBON   I partecipanti sono divisi in tre gruppi: 
Gialla-Arancio          Verde-Blu          Marrone-Nera 

Le cinture Bianche NON POSSONO partecipare alla gara di Kumite 

MASCHILE                                   KG FEMMINILE                            KG 

Cadetti          -52 -57 -63 -70 +70   Cadetti        - 47 -54 +54    

Junior             -55 -61 -68 -76 +76   Junior           -45   -53    -59   +59     

Under 21         -68 -78 +78     Under 21      -53    -60    +60       

Senior            -60 -67 -75 -84 +84   Senior             -50    -55    -61 -68 +68  

Master  A-B               -60 -67 -75 -84 +84   Master A-B      -50    -55    -61 -68 +68  

Master C-D             -60 -67 -75 -84 +84   Master C-D   -50    -55    -61 -68 +68  

SHOBU NIHON  I partecipanti sono divisi in tre gruppi :  
Gialla-Arancio          Verde-Blu          Marrone-Nera 

Le cinture Bianche NON POSSONO partecipare alla gara di Kumite 

MASCHILE                                        KG FEMMINILE                                       KG 

Bambini                 -25 -30 -35 -40 -45 +45  Bambini           -25   -30   -35   -40 +40  

Ragazzi            -30 -35 -40 -45 -50 +50  Ragazzi           -30   -35   -40   -45 +45    

Speranze         -35 -40 -45 -50 -60 +60  Speranze          -35   -40   -45 -50 +50    

Esordienti         -35 -40 -45 -50 -60 -70 +70 Esordienti         - 37 -42 -47 -53 -60 +60 

Controllo Atleti di Kumite: tutti i partecipanti alle gare di Kumite Individuale dovranno essere 

presenti 30 minuti prima dell’inizio della propria gara per il controllo del peso, che potrà anche 

essere effettuato a campione, è ammessa, sia per i maschi che per le femmine, una tolleranza di 

500 gr. dal limite della propria categoria. Tutti coloro che verranno trovati fuori peso, verranno 

esclusi dalla gara senza possibilità di essere inseriti nella categoria superiore o inferiore.  
 

 

Schema n. 1   CLASSI DI ETA’ / CATEGORIE INDIVIDUALE 
CLASSI ETA’ 

 

GARE 

PULCINI 4 – 5 anni 
Kata Dimostrativo Individuale                                                  

Kumite Dimostrativo M/F Insieme 

BAMBINI 6 – 7 anni   
Kata Individuale Dimostrativo e di Stile –  Kumite Nihon 

Kumite Dimostrativo M/F Insieme 

RAGAZZI 8 – 9 anni   
Kata Individuale –  Kumite Nihon 

Kumite Dimostrativo M/F Insieme (solo Bianca e Gialla) 

SPERANZE 10 – 11 anni  
Kata Individuale –  Kumite Nihon 

Kumite Dimostrativo M/F Insieme (solo Bianca e Gialla) 

ESORDIENTI 12 – 13 anni  
Kata Individuale –  Kumite Nihon 

Kumite Dimostrativo M/F Insieme (solo Bianca e Gialla) 

CADETTI 14 – 15 anni  Kata Individuale – Kumite Sanbon 

JUNIOR 16 – 17 anni  Kata Individuale – Kumite Sanbon 

UNDER 21 18 – 20 anni  Kata Individuale – Kumite Sanbon 

SENIOR 21 – 35 anni  Kata Individuale – Kumite Sanbon 

MASTER A-B  36 – 45 anni  Kata Individuale – Kumite Sanbon 

MASTER C-D + 45 anni  Kata Individuale – Kumite Sanbon 

Schema n. 2    CLASSI DI ETA’ / CATEGORIE DUO  
CLASSI ETA’ 

 

GARE 

BAMBINI 6 – 7 anni  Kata a Squadre Duo  

RAGAZZI/SPERANZE 8 – 11 anni Kata a squadre Duo 

ESORDIENTI/CADETTI 12 – 15 anni Kata a Squadre Duo 



KATA INDIVIDUALE  
FORMULA DI GARA: Punteggio 

 

1^ prova (più di 16 atleti)  2^ prova (da 9 a 16 atleti) 3^ prova (fino a 8 atleti) 
 

CLASSI e CATEGORIE: Come da Schema n.1 
 

La gara si svolge con suddivisione per Stile, qualora gli iscritti fossero meno di tre 

l’organizzazione si riserva di formare Categorie Rengokai (Interstile) o di unire Classi 

compatibili mantenendo gli Stili.  
 

IL SALTO DI CATEGORIA È PERMESSO SOLO NEI SEGUENTI CASI: 

- CADETTI POSSONO GAREGGIARE CON JUNIOR; 

- JUNIOR POSSONO GAREGGIARE CON UNDER 21; 

- UNDER 21 POSSONO GAREGGIA CON SENIOR. 

 

Tutti i partecipanti, oltre che nelle predette classi di età divisi maschi e femmine, 

gareggeranno nelle seguenti categorie di cintura: 
 

Bianca Gialla - Arancio Verdi - Blu Marrone - Nera 
 

La scelta dei kata è libera (non ci sono liste), ma ad ogni turno si deve eseguire un kata 

diverso. Limitatamente ai partecipanti fino a cintura arancio può essere ripetuto lo stesso 

kata in più prove. 

Il KATA DIMOSTRATIVO riservato alle classi dei più piccoli è interstile e potrà essere anche 

di libera composizione “inventato”. 
 

 

KATA INDIVIDUALE  
Marrone /Nera FORMULA MISTA (Punteggio + Bandierine) 

Riservata alle Classi CADETTI - JUNIOR - UNDER 21 - SENIOR 
 

 

Eliminazione a punteggio:   1^ prova (da 9 atleti);   2^ prova (fino a 8 atleti). 

 

Semifinale e Finale: eliminazione diretta a bandierine con sorteggio 1/3  2/4. 

 

SPIEGAZIONE: La seconda prova seleziona 4 Atleti. 

L’atleta con il punteggio più alto sarà abbinato  all’atleta con il terzo miglior punteggio, 

mentre l’atleta con il secondo miglior punteggio sarà abbinato all’atleta con il quarto 

miglior punteggio. 
 

 

 

KATA A SQUADRE “DUO” 
 

La gara di Kata a squadre è interstile. 

Le squadre sono formate da due Atleti, che possono essere Maschile, Femminile o Miste. 

 

CATEGORIE 

da Bianca a Verde da Blu a Nera 

 

CLASSI: Come da schema n. 2.  

 

Nella squadra sarà possibile inserire un solo elemento appartenente alla classe o grado  

inferiore o superiore, in questo caso la squadra deve essere iscritta nella Classe/Categoria 

dell’Atleta più grande o con il Grado superiore. 

Nessun Atleta potrà partecipare ed essere inserito in due Squadre diverse. 
 

 

 



SPECIFICHE REGOLAMENTO DI KUMITE 
 

1. Il Kumite Dimostrativo riservato a Pulcini e Bambini è misto M/F insieme e senza divisione di 

 grado. E’ un esibizione di contenuto tecnico-dimostrativo, gli atleti che si affrontano 

 devono essere della stessa Società, la loro prestazione sarà valutata con punteggio come 

 nel Kata. Potranno partecipare a questa competizione anche Atleti delle Classi Ragazzi, 

 Speranze e Esordienti ma con il grado di Cintura Bianca o Gialla.  

 Nel Kumite dimostrativo non è previsto alcun tipo di contatto; 
 

2. Nel Kumite il salto di categoria è permesso solo per Under 21 che possono gareggiare con i 

 Senior ; 
 

3.         Qualora in qualche categoria ci fosse un solo iscritto, sarà accorpato dando prioritaria al 

 peso; 
 

4.         Al controllo peso, che potrà essere effettuato a campione, l’Atleta si presenterà: Maschi 

 solo pantalone, Femmine pantalone e t-shirt bianca;  
 

5. Il grado minimo per partecipare è la Cintura Gialla; 
 

6. Nelle categorie Marroni e Nere, in caso di un numero di partecipanti inferiore a quattro 

 per categoria, si effettuerà il girone all’italiana. 
 

7. Il ripescaggio è previsto solo per le classi da Cadetti a Master, Marroni e Nere; 
 

8.         L’Encho Sen (prolungamento in caso di parità) è previsto solo per le Marroni e Nere da 

 Cadetti a Master; 
 

9.        Per distinguere gli Atleti sarà utilizzata la Cintura che dovrà essere Rossa e Blu, al posto della 

 Blu può essere utilizzata quella Bianca. Per evitare perdite di tempo, per le Classi 

 PreAgonisti (Nihon), sarà consentito mantenere la cintura del proprio grado con l’obbligo 

 delle protezioni del colore che permetta di differenziare i due Atleti; 
 

10.      Il corpetto è obbligatorio sia per il Femminile che per il Maschile, è facoltativo solo per 

 UNDER 21 e SENIOR graduati Cintura Marrone e Nera. 
 

N. B. Essendo per noi prioritaria l’INCOLUMITA’ di tutti i partecipanti, vi preghiamo di attenervi alle 

indicazioni riguardanti le Protezioni Obbligatorie. La nostra esperienza ci porta a prendere tutte 

quelle precauzioni necessarie affinché la Manifestazione risulti positiva da ogni punto di vista, al 

primo posto la salute e l’incolumità di tutti i partecipanti.  
 

PROTEZIONI OBBLIGATORIE 
 

Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di proprie protezioni regolamentari, in base al tipo di gara scelto. 
 

KUMITE Dimostrativo:   Guantini - Corpetto - Paratibia+piede. 
 

KUMITE NIHON: Guantini - Paratibia+piede - Corpetto - Conchiglia - Caschetto. 
 

KUMITE SANBON:         Guantini - Paratibia+piede - Conchiglia - Paradenti - Corpetto.  
 

COLORE GUANTINI E PARATIBIA/PIEDE: ROSSO E BLU (o BIANCO). 
 

PER TUTTI GLI ATLETI GRADUATI DA GIALLA A BLU IL CORPETTO È OBBLIGATORIO IN TUTTE LE CLASSI, 

IL CORPETTO È FACOLTATIVO PER LE CINTURE MARRONI E NERE DELLE CLASSI UNDER 21 E SENIOR. 

Al momento della chiamata per l’ingresso sul tatami di gara verrà controllato l’abbigliamento e le 

protezioni indossate dagli atleti. Chi non  in  regola sarà invitato a farlo entro il tempo massimo di UN 

MINUTO, se non provvederà in questo lasso di tempo sarà ESCLUSO DALLA GARA. 
 

 

KUMITE DURATA  
 

KUMITE DIMOSTRATIVO: PULCINI 30”;  BAMBINI 45”. 

KUMITE NIHON:  BAMBINI  e  RAGAZZI  1 Minuto;  SPERANZE e ESORDIENTI 1,30”. 

KUMITE SANBON:   TUTTE LE CLASSI DA CADETTI A MASTER 2 Minuti. 
 

Il Prolungamento, in caso di parità alla fine del tempo regolamentare, è previsto solo per le categorie 

graduate Marrone e Nera da Cadetti a Master, per tutti gli altri alla fine del tempo regolamentare ci sarà 

l’Hantei. 
 

 

 

 



NORME GENERALI 
 

1. I partecipanti, su responsabilità del Presidente del Club/Associazione di appartenenza, 

 dovranno essere in regola con le certificazioni sanitarie di cui alle norme vigenti e coperti 

 da propria assicurazione.  Su richiesta gli atleti dovranno esibire un documento di identità 

 valido e/o la tessera di appartenenza Ente/Federazione/Organizzazione. 
 

2. Le mezze cinture possono essere inserite liberamente nella categoria inferiore o superiore. 
 

3. L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a 

 persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 
 

4. L’Organizzazione, si riserva, in seguito a valutazione del numero di partecipanti, di 

 apportare modifiche al presente regolamento, le stesse verranno comunicate per tempo. 
 

5. I Partecipanti sono consapevoli di autorizzare l’Organizzazione, ad effettuare riprese video 

 e/o effettuare foto durante la Gara di Karate al fine di poterli pubblicare su social network 

 o/e sito Internet per fini sportivi, senza che venga mai pregiudicata la dignità ed il decoro 

 degli atleti interessati. 
 

IMPORTANTE 
 

Sul Modello Iscrizione:  

Nella colonna “DATA DI NASCITA”, INDICARE LA DATA DI NASCITA e NON L’ETA’ 

Questo permetterà all’organizzazione di apportare le giuste modifiche per eventuale accorpamento. 

INVIARE LE ISCRIZIONI UTILIZZANDO L’APPOSITO MODELLO ALLEGATO, LASCIANDOLO NEL FORMATO 

ORIGINARE E SENZA TRASFORMAZIONE IN PDF O ALTRO.   VI PREGHIAMO DI CHIEDERE CONFERMA RICEZIONE. 
 

PREMIAZIONI 
 

Verranno premiati i classificati fino al 7° posto di ogni categoria e gara. Le premiazioni saranno 

fatte al termine della categoria. Alla fine della Gara sarà stilata una Classifica tra le Società 

partecipanti per assegnare il 2° Trofeo Karate Team Italia “Città di Spoleto”.  

Ricordiamo che la Gara è valida ai fini della Classifica Azzurri e Azzurrabili KARATE TEAM ITALIA. 
 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizione, effettuate esclusivamente sui modelli allegati, devono essere  inviate                   

entro e non oltre il 4 Febbraio 2017 
tramite mail a:  iscrizionigare@karateteamitalia.it o info@karateteamitalia.it 

 

IN NESSUN CASO SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI DOPO TALE DATA O CORREZZIONI SUL POSTO 
 

QUOTE 
 

€ 15,00 gara individuale   

€ 10,00 per ogni gara aggiunta 

€ 20,00 Kata a Squadre Duo 

PULCINI: € 10,00 Kata o Kumite dimostrativo  -   € 15,00 Kata + Kumite dimostrativo 
 

Le quote di iscrizione dovranno essere versate esclusivamente tramite bonifico bancario intestato 

a:   KARATE TEAM ITALIA & D.A. 

IBAN: IT 92 V 01030 77751 000000326073 
 

Per informazioni 

Tel. 338 6513310 (M° Pietro Antonacci) -  0872 320226 - info@karateteamitalia.it 

La copia del Bonifico deve essere inviata entro il 6 Febbraio tramite mail  info@karateteamitalia.it   

o fax al  0872.320226, chiedendo conferma di ricezione. 
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