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REGOLAMENTO AZZURRI E AZZURRABILI 
 

Art. 1 – Definizione 
 

1.1 La qualifica di Azzurro è attribuita agli Atleti designati dagli organi competenti e che 

partecipano ai Campionati Europei, Campionati Mondiali, Coppa del Mondo e/o a 

manifestazioni  internazionali ufficiali come parte integrante della Rappresentativa Azzurra 

ufficiale Karate Team Italia. 
 

1.2 La qualifica di Azzurro/Azzurrabile si acquisisce partecipando attivamente a tutta l’attività 

(gare, stages, seminari e corsi) organizzata e/o raccomandata dalla Karate Team Italia. 

In seguito gli Atleti ritenuti validi, a partire dalla classe Cadetti potranno acquisire la 

qualifica di Azzurro. 
 

Art. 2 – Criteri di convocazione e composizione della Rappresentativa Nazionale K.T.I.  
 

2.1 La Rappresentativa Nazionale Karate Team Italia, è composta come di seguito:  

 Dirigente KTI nella persona del Presidente o suo incaricato; 

 Coordinatore Rappresentativa, che ha la responsabilità di tutta la componente Karate 

Team Italia. Il Coordinatore può essere lo stesso Presidente o Dirigente KTI; 

 Coordinatore dei Coaches; 

 I Coaches, normalmente, per il Kata e per il Kumite che sono responsabili della conduzione 

tecnica e del comportamento degli atleti loro affidati sul campo di gara; 

 Atleti delle due specialità, Kata e Kumite, con il grado minimo di cintura Marrone; 

 Gli Ufficiali di Gara designati; 

 Ogni altra figura venga designata come ad esempio, Medico, Addetto Stampa, 

Fotografo, Massaggiatore etc.. 
 

 Il Presidente della Karate Team Italia, sentito il parere dei Tecnici incaricati per la verifica degli 

Atleti, dei Coordinatori Tecnici Nazionali e del Coordinatore Nazionale Ufficiali di Gara, 

incaricherà la Segreteria d’inviare le convocazioni con tutte le indicazioni logistiche. 
 

2.2  I criteri di convocazione sono i seguenti: 

a. Gli Atleti con il grado minimo di cintura Marrone appartenenti alle fasce di età previste dai 

 regolamenti nazionali  e internazionali, scelti tra i tesserati della Karate team Italia; 
 

b. La composizione della Rappresentativa Azzurra Karate Team Italia  è determinata dalla 

 graduatoria azzurrabili; 

 

c. La Karate Team Italia, in base alle possibilità economiche ed entro i limiti di stanziamento 

 fissato dal Consiglio, convocherà la Rappresentativa KTI a partire dalla classe Cadetti fino 

 alla classe Senior e contribuirà, parzialmente, alla loro trasferta. La Rappresentativa potrà 

 essere formata anche dalle altre classi, a partire dai Ragazzi (8 – 9 anni) e potrà 

 comprendere gli atleti della classe Veterani (over 35 anni). I criteri della designazione 

 saranno gli stessi e gli oneri economici a totale carico dei predetti e degli eventuali 

 accompagnatori. 

La graduatoria Azzurrabili ha validità annuale, a decorrere dal 1° gennaio  fino al 31 dicembre 

dell’anno successivo. La graduatoria verrà effettuata in base a risultati e partecipazione ad 

attività Nazionale ed Internazionale organizzate ed autorizzate dalla KTI. 

 

Art. 3 – Criteri di assegnazione punti per la graduatoria Azzurri/Azzurrabili KTI 
 

3.1 GARE KTI – Kata/Kumite Individuali/Squadre: 

 Partecipazione 1 Punto 

 1° Classificato 5 Punti 

 2° Classificato 4 Punti 

 3ì Classificati  2 Punti  



 

 

VIALE CAPPUCCINI, 57 – 66034 LANCIANO (CH)    

www.karateteamitalia.it – info@karateteamitalia 

 

3.2 GARE NAZIONALI/INTERNAZIONALI (Rappresentativa KTI in Italia): 

 Partecipazione 2 Punti 

 1° Classificato 7 Punti 

 2° Classificato 6 Punti 

 3ì Classificati  4 Punti  

 5ì Classificati  2 Punti 
 

3.3 GARE INTERNAZIONALI (Rappresentativa KTI all’estero): 

 Partecipazione 5 Punti 

 1° Classificato 10 Punti 

 2° Classificato 8 Punti 

 3ì  Classificati  6 Punti  

 5i Classificati  4 Punti 
 

3.4 SEMINARI/RADUNI/STAGES: 

 Seminario Azzurri/Azzurrabili della durata di un giorno   15 Punti 

 Seminario Azzurri/Azzurrabili della durata di più giorni   25 Punti 

 Stages/Raduni della durata di un giorno    10 Punti 

 Stages/Raduni della durata di più giorni     20 Punti 
 

Nella gara di kata individuale e a squadre:  

a. Nel caso di competizione divisa per Stile, sarà possibile gareggiare in un solo stile tra quelli 

 previsti. 

b. Qualora in una categoria ci fossero meno di tre atleti iscritti queste verranno accorpate 

 con altre categorie o stile, il punteggio sarà  assegnato in base al risultato conseguito in 

 riferimento alla sua categoria di appartenenza. 
 

3.5  L’elenco dei convocati sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri: 
 

 Saranno convocati gli Atleti/e primi in classifica nelle varie classi/categorie di Kata e Kumite 

individuale e squadre. 

  Se al primo posto in classifica ci sono più atleti/squadre, elementi determinanti saranno: 

I.  Eventuale scontro diretto nelle varie competizioni; 

II. Migliori piazzamenti 
 

 In caso persista la parità la scelta sarà fatta dagli Allenatori della Rappresentativa KTI.. 
 
 

Art. 4 – Divisa 
 

4.1 A tutti i componenti della Rappresentativa KTI,  la Karate Team Italia, fornirà  materiale di 

 rappresentanza per la trasferta.  

 Per tutto il 2015, la tuta di rappresentanza, dovrà essere acquistata dagli interessati. 
 

4.2 La divisa KTI, dovrà essere indossata per tutto il periodo della trasferta, dalla partenza al 

 rientro. Tutti i componenti la Rappresentativa KTI, avranno l’obbligo di indossare 

 esclusivamente l’abbigliamento ed i materiali tecnici della Karate Team Italia. 
 

4.3 La tuta della Rappresentativa KTI, dovrà essere indossata solo in occasione di convocazioni 

 ufficiali, pertanto non potrà essere indossata in manifestazioni a cui si partecipa con la 

 propria Società. 
 

Art. 5 – Capitano e Alfiere della squadra 

5.1 Il Capitano della Rappresentativa KTI, sarà scelto tra gli Atleti in base a requisiti 

 tecnici/morali. 
 

 Il Capitano, oltre ad essere di esempio a tutti i componenti (atleti) la Rappresentativa KTI, 

 avrà le funzioni di Rappresentante nelle cerimonie sui campi di gara e di assistenza nei 

 confronti dei compagni di squadra. Nelle sfilate il Capitano sarà in testa alla 

 Rappresentativa KTI. 
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5.2 L’Alfiere è l’atleta più giovane della Rappresentativa KTI, e il suo compito sarà quello di 

 portare la bandiera italiana in tutte le sfilate sui campi di gara. 
 

 

 

Art. 6– Doveri  
 

6.1 Far parte della Rappresentativa Karate Team Italia, è un importante riconoscimento che 

 viene attribuito agli atleti selezionati per le varie manifestazioni nazionali e internazionali. 
 

6.2 Tutti gli atleti dovranno essere presenti alle convocazioni a cui sono designati. Eventuali 

 assenze per motivi di salute, dovranno essere accompagnate da idonea certificazione e 

 inviate per tempo alla Segreteria KTI.. 
 

6.3 Quando l’atleta accetta d’indossare la tuta della KTI, s’impegna ad osservare Regole e 

 Disposizioni della Karate Team Italia, dei Tecnici preposti e del Coordinatore della 

 Rappresentativa. L’Atleta convocato, dovrà fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per 

 tenere alto il prestigio dell’Italia e della KTI, affrontando le competizioni con il massimo 

 impegno e soprattutto con il giusto fair play. 

6.4  Tutte le violazioni al presente Regolamento da parte di Atleti e/o  Associazioni Sportive di 

 appartenenza porteranno all’esclusione dell’atleta dalla Rappresentativa Karate Team 

 Italia. 
 

Art. 7 - Conclusioni 
 

 Per quanto non contemplato fanno fede lo statuto, il regolamento organico, ed altri 

 eventuali regolamenti KTI.    

 

 

Approvato dal Consiglio Karate Team Italia nella seduta del giorno  8 Marzo 2015 


