
12° MEMORIAL WALTER CAVALLO 
INTERNATIONAL KARATE COMPETITION 

LANCIANO (CHIETI) - 1 Maggio 2022 
Palazzetto dello Sport - Via Decorati al Valor Militare e Civile 

KARATE TEAM ITALIA & D.A. - ASD C.S.K.S. LANCIANO KARATE 

Con il Patrocinio del COMUNE DI LANCIANO  
 

 

Gara aperta a tutte le Associazioni, Enti e/o Federazioni 
 
 

PROGRAMMA  
8:00 – 8:30 Controllo Iscrizioni - 8:30 INIZIO GARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Orari sono provvisori, quelli definitivi saranno comunicati entro il 24 aprile. 

Premiazioni sul podio al termine di ogni Categoria 

Orario Competizione Classi / Età 

8:30 

Kata Dimostrativo 

Kumite Dimostrativo 

Pulcini/Bambini (4-5-6 anni) 

Pulcini (4-5 anni) 

Kata Open Stile m/f Bambini (6-7 anni) 

Kumite Dimostrativo 

Kumite Palloncino 
         Bambini (6-7 anni) Ragazzi (8-9 anni)  

Speranze (10-11 anni)   Esordienti (12-13 anni) 

 

Kumite Promotional Bambini (6-7 anni) 

10:00 

 

Kata a Squadre Duo m/f/misto 

 

Ragazzi/Speranze (8-11 anni) 
Esordienti/Cadetti (12-15 anni) 

Kata Individuale 

 Atleti con disabilità m/f 
Le categorie saranno definite al momento dell’iscrizione 

10:30 

Kata a Squadre m/f 
Ragazzi/Speranze (8-11 anni) 
Esordienti/Cadetti (12-15 anni) 

 

Kata Individuale m/f   

 

Ragazzi (8-9 anni) Speranze (10-11 anni )     
Esordienti fino a Blu (12-13 anni) 

12:00 

 

Kata a Squadre m/f   

 

Master (+ 36 anni)   
Junior/Under 21/Senior (16-35 anni)   

Kata Individuale per Stile m/f Esordienti (M/N) Cadetti (14-15 anni) 
Junior (16-17 anni) Senior (18-35 anni) 

14:00 Kata Individuale per Stile m/f 
Under 21 (18-20 anni) 

Master A-B (36-45 anni) Master C-D (+45 anni) 

14:30 Kumite Promotional m/f 
Ragazzi (8-9 anni) 

Speranze (10-11 anni) Esordienti (12-13 anni) 

15:30 Kumite m/f Cadetti (14-15 anni) Junior (16-17 anni) 

16:30 Kumite m/f Under 21 (18-20 anni) Senior (18-35 anni) 



PREMI 
 COPPA/TROFEO AL VINCITORE DELLA CATEGORIA OPEN; 

 MEDAGLIA PER GLI ATLETI CLASSIFICATI DAL 1° AL 3° POSTO; 

 MEDAGLIA PER I CLASSIFICATI AL 5°/7°POSTO (Tutti i partecipanti); 

 DIPLOMA, CON SPAZIO CLASSIFICA, PER TUTTI I PARTECIPANTI; 

ISCRIZIONI 
Iscrizioni esclusivamente tramite e-mail con copia bonifico allegata; 

iscrizionigare@karateteamitalia.it 

SCADENZA ISCRIZIONI: 21 aprile 2022 o al raggiungimento di 400 iscrizioni. 

I Modelli d’iscrizione allegati in Excel** sono l’unico modo per iscriversi alla gara. 

**Per favore non modificare il file Excel in alcun modo  

I MODELLI MODIFICATI NON SARANNO ACCETTATI 

Inviare copia del modello in PDF per poter apporre firma del Presidente ed eventuale Timbro 

Per qualsiasi informazione non esitate a contattare:  

la Segreteria: segreteria@karateteamitalia.it  

il M° Pietro Antonacci presidente@karateteamitalia.it o WhatsApp +39 3386513310 

QUOTE ISCRIZIONE:  

€ 20,00 per ogni Categoria;  

Kata Dimostrativo € 10,00 – Kata Duo € 30,00 – Kata Squadre € 45,00 

Kumite Palloncino € 10,00; - Kumite Dimostrativo € 10,00 per Atleta 

ATLETI CON DISABILITA’ ISCRIZIONE GRATUITA 

Le quote di iscrizione dovranno essere versate  

esclusivamente tramite bonifico bancario  

intestato a: KARATE TEAM ITALIA & D.A.  

Causale: 12° MEMORIAL WALTER CAVALLO 

IBAN: IT 92 V 01030 77751 000000326073 
Per informazioni: Tel. 338 6513310 (M° Pietro Antonacci) - 0872 320226 

La copia del Bonifico deve essere inviata entro il 21 Aprile tramite e-mail a: 

iscrizionigare@karateteamitalia.it  chiedendo conferma di ricezione. 
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SPECIFICHE PER TUTTE LE COMPETIZIONI PREVISTE 

 
 

KUMITE DIMOSTRATIVO 
Il Kumite Dimostrativo è una Competizione dedicata ai praticanti di età dai 6 ai 13 anni. 
Può essere Maschile, Femminile o misto gareggiano tutti insieme, divisi come da categoria di 
gara dal n.1 al n.5.                  

Gli atleti che si affrontano devono essere della stessa Società e si esibiranno in 2 prove 
consecutive di contenuto tecnico-dimostrativo. La loro prestazione sarà valutata a punteggio. 
1^ Prova: Kihon propedeutico kumite a vuoto – 2^ Prova: Kumite dimostrativo                            
Criteri di valutazione 1^ prova: Tecnica e Simmetria    
Criteri di valutazione 2^ prova: Tecnica - Simmetria – Distanza - Controllo                                                                                                  
Svolgimento: I due atleti si posizionano di fronte all’arbitro centrale che darà il comando 
d’inizio della prima prova, al termine, gli atleti si girano immediatamente l’uno verso l’altro e 
al comando dell’arbitro iniziano la seconda prova del kumite dimostrativo. Al termine si 
girano verso l’arbitro centrale in attesa della valutazione. 
E’ assolutamente vietato il contatto. 
DURATA DELLA PROVA 
Pulcini e Bambini: 1^ Prova 10 secondi   2^ Prova 20 secondi (30” senza interruzione) 
Ragazzi e Speranze:  1^ Prova  15 secondi  2^ Prova 20 secondi (35” senza interruzione) 
Esordienti:    1^ Prova 15 secondi  2^ Prova 30 secondi (45” senza interruzione) 
PROTEZIONI OBBLIGATORIE   PROTEZIONI FACOLTATIVE 
Guantini, Corpetto e Paratibia-Piede            Conchiglia e Caschetto 
Per i Pulcini e Bambini il paratibia è facoltativo, basta il parapiede. Inoltre è facoltativo anche 
il corpetto. 

KUMITE PALLONCINO 
 

Il Kumite Palloncino è una Competizione dedicata agli Atleti di età dai 6 ai 13 anni. 
La gara viene fatta con due Palloncini sistemati a due altezze Jodan e Chudan. La valutazione 
sarà a punteggio. 
Criteri di valutazione: Tecnica - Simmetria - Distanza - Controllo                                                                                                  
Vietato il contatto con il palloncino (ogni contatto sarà penalizzato); 
DURATA DELLA PROVA 
Pulcini: 20 secondi  Bambini-Ragazzi-Speranze-Esordienti: 30 secondi  
PROTEZIONI OBBLIGATORIE 
Guantini 
 
 
 
 
 



KUMITE INDIVIDUALE PROMOTIONAL 
Il Kumite Promotional è la Competizione dedicata ai Pre-Agonisti, età dai 6 ai 13 anni. 
REGOLE DI GARA: Nel Kumite Promotional non è permesso il salto di categoria ma tutti i 
partecipanti potranno gareggiare nella loro categoria di peso e nell’Open. 
Chi non è iscritto nella propria categoria di peso non può partecipare nell’Open. 
Ove fosse necessario, l’organizzazione si riserva di accorpare categorie di peso ed età. Tali 
modifiche saranno comunicate almeno tre gg prima alle Società interessate per l’approvazione.  
Il Grado minimo per poter partecipare è la cintura GIALLA. 
In caso di numero inferiore a 4 partecipanti, le cinture Blu-Marroni-Nere gareggeranno con il 
sistema del Girone all’Italiana, mentre le cinture da Gialla a Verde con il sistema di 
eliminazione diretta. 
Durata : Bambini, Ragazzi 60 secondi; Speranze, Esordienti 90 secondi. 
RIPESCAGGIO: previsto solo per le Blu-Marroni-Nere 
 

PROTEZIONI OBBLIGATORIE   
Guantini – Paratibia+Piede – Corpetto – Conchiglia (M) – Caschetto 
I Bambini (6-7 anni) possono non indossare il paratibia e quindi solo il parapiede. 
Colori delle protezioni (Guantini e Paratibia/Piede) accettate Rosso e Blu/Bianco. 
ECCEZIONALMENTE in queste Categorie per evitare perdite di tempo si potrà gareggiare 
con la cintura del proprio grado. Per lo stesso motivo basterà avere solo i guantini del colore 
corrispondente alla chiamata. 
 

KUMITE INDIVIDUALE AGONISTI 
Il Kumite Agonisti è la Competizione dedicata agli Agonisti, età dai 14 ai 35 anni. 
REGOLE DI GARA: Nel Kumite Agonisti non è permesso il salto di categoria ma tutti i 
partecipanti potranno gareggiare nella loro categoria di peso e nell’Open. 
Chi non è iscritto nella propria categoria di peso non può partecipare nell’Open. 

Ove fosse necessario, l’organizzazione si riserva di accorpare categorie di peso ed età. Tali 
modifiche saranno comunicate due/tre gg prima alle Società interessate per l’approvazione.  
Il Grado minimo per poter partecipare è la cintura GIALLA. 
In caso di numero inferiore a 4 partecipanti, le cinture Blu-Marroni-Nere gareggeranno con il 
sistema del Girone all’Italiana, mentre le cinture da Gialla a Verde con il sistema di 
eliminazione diretta. 
Solo per Blu/Marroni/Nere, nel caso in cui ci fossero solo due Atleti nella Categoria, 
faranno due incontri con modalità ANDATA e RITORNO. 
Durata : 2 minuti. 
 

RIPESCAGGIO:  previsto solo per le Blu-Marroni-Nere 
 

PROTEZIONI OBBLIGATORIE   
Guantini – Paratibia+Piede – Corpetto – Conchiglia (M) – Caschetto 
Colori delle protezioni (Guantini e Paratibia/Piede) accettate Rosso e Blu/Bianco. 



KATA DIMOSTRATIVO PULCINI M e F  
 

Il KATA DIMOSTRATIVO è riservato alle classi dei più piccoli, 4, 5 e 6 anni classe 
Pulcini/Bambini, con il grado massimo di Cintura Arancio, il Kata è di libera composizione 
“inventato”. 

KATA INDIVIDUALE PROMOTIONAL OPEN STYLE 
 

Il KATA individuale Promotional è riservato a Pre-Agonisti di età dai 6 ai 13 anni. 

Questa Competizione è Open Stile (tutti gli stili insieme) ad eccezione degli Esordienti 
12/13 anni con il Grado di Cintura Marrone e Nera.  

Ove fosse necessario, nel caso di pochi iscritti, l’organizzazione si riserva di accorpare categorie. 

KATA INDIVIDUALE PROMOTIONAL DI STILE 
 

Il KATA individuale Promotional di STILE è riservato esclusivamente ai Pre-Agonisti di età 
12/13 anni con il Grado di Cintura Marrone e Nera.  

Sono Presi in considerazione i 4 Stili (Shotokan, Shito Ryu, Goju Ryu, Wado Ryu) + la 
Categoria Altri Stili. 

Ove fosse necessario, nel caso di pochi iscritti, l’organizzazione si riserva di accorpare categorie. 

KATA INDIVIDUALE AGONISTI DI STILE 
 

Il KATA individuale Promotional di STILE è la Competizione riservata ad Atleti Agonisti 
degli stili Shotokan, Shito Ryu, Goju Ryu, Wado Ryu + la Categoria Altri Stili. 

Da Cintura Bianca a Cintura Nera (Divisi per Grado) e da Cadetti a Master (+ 36 anni). 

Ove fosse necessario, nel caso di pochi iscritti, l’organizzazione si riserva di accorpare categorie. 

KATA A SQUADRE DUO (2 atleti) INTERSTILE 
 

Il KATA a Squadre Duo è una Gara Open Stile riservato a Atleti a partire dagli 8 anni divisi 
in due fasce 8-11 anni e 12-15 anni. La Gara è ulteriormente divisa in -Maschile, - 
Femminile, - Mista. 

 

KATA A SQUADRE INTERSTILE 
 

Il KATA a Squadre è una Gara Open Stile riservato a Atleti a partire dagli 8 anni divisi in 4 
fasce di età. La Gara è ulteriormente divisa in Maschile e Femminile. Non è prevista la 
Categoria Mista (M/F). 
                                                



REGOLE DI GARA KATA INDIVIDUALE e SQUADRE 
 

Salto di categoria:  
Junior possono partecipare con gli Under 21 e con i Senior; 
Under 21 possono partecipare con i Senior; 
I Master A+B possono partecipare con i Senior; 
I Master C+D possono partecipare con i Master A+B.  
 

Prove: Per tutti i Partecipanti fino a cintura Blu, la 1^ Prova seleziona i 4 atleti finalisti,          
la 2^ prova determina la classifica (somma della 1^ e 2^ prova). 
Per le cinture Marrone e Nera, in caso di 11 o più iscritti, la 1^ prova seleziona gli 10 atleti con 
il punteggio più alto, la 2^ prova seleziona i 4 atleti con il miglior punteggio che si 
confronteranno con il sistema a bandierine per definire il podio. 
 

SISTEMA FINALE A BANDIERINE (solo per i finalisti cinture Marroni e Nere) 
Dopo la Valutazione la classifica si farà con la somma dei punteggi ultime due prove. 
L’atleta primo in classifica si confronterà con l’atleta terzo in classifica 
L’atleta secondo in classifica si confronterà con l’atleta quarto in classifica 
Gli atleti usciti vincitori da questi incontri disputeranno la finale 
Gli atleti sconfitti saranno Terzi a pari merito.  
 

Solo per le cinture Marroni e Nere, nel caso in cui gli iscritti fossero meno di 6, gli atleti 
eseguiranno comunque 2 prove, senza sistema a Bandierine.  
Qualora gli iscritti in una Categoria fossero tre o meno, l’organizzazione si riserva di formare 
Categorie Rengokai (interstile). 
 

Kata: La scelta dei kata è libera (non ci sono liste), ma ad ogni turno si deve eseguire un kata  
diverso da quelli già eseguiti.  
Gli atleti fino a cintura Arancio possono ripetere lo stesso kata in tutte le prove. 
 

KATA DUO E SQUADRE 
Nel Kata a Squadra può essere inserito un atleta della classe inferiore e NON della classe 
superiore.  
Quindi nella Categoria 8-11 anni potrà essere inserito un Atleta di 6 o 7 Anni. 
In quella di 12-15 anni potrà essere inserito un Atleta di 10 o 11 Anni. 
Un atleta può gareggiare sia nella squadra Duo che nella Squadra. 
 

 
 
 
 
 
 



CONTROLLO PESO 
 

Controllo Atleti: tutti i partecipanti alle gare di Kumite, nel caso in cui vengano 

comunicati gli orari di gara, dovranno essere presenti 30 minuti prima dell’inizio della 

propria gara per il controllo del peso. Il peso potrà anche essere effettuato a campione 

durante la competizione, è ammessa, sia per i maschi che per le femmine, una tolleranza 

di 500 grammi. Al controllo del Peso bisogna presentarsi con il documento d’identità. Tutti 

coloro che verranno trovati fuori peso, verranno esclusi dalla gara senza possibilità di 

essere inseriti nella categoria superiore o inferiore. 

Il Peso si effettua, con maglietta e pantalone karate-gi. 
 

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 e/o sito Internet per fini sportivi, senza che venga mai pregiudicata 

la dignità ed il decoro  delle persone interessate. 

 

6. Il giorno della Manifestazione, saranno esposti o consegnati i tabelloni di gara. 

L’Organizzazione cercherà d’inviare i tabelloni prima della competizione. 

 

7. Il Regolamento utilizzato, salvo le variazioni inserite in questo comunicato è quello 

della Federazioni Europea ESHRKF e Mondiale WSSHRF (WKF) con modifiche KTI&DA.  

8.        Il numero di Coach ammessi sarà definito in base al numero di Aree di Gara  

           utilizzate e al numero di atleti iscritti dalla Società. Questi saranno ammessi solo se in  

           Tuta Sociale. 

 

 

 

 

 



IMPORTANTE 
 

Compilare i modelli di iscrizione in allegato, senza apportare modifiche e trasformazioni in 

formati diversi. 

Nella colonna “data di nascita” inserire la data completa: gg/mm/aaaa (giorno, mese, 

anno). 

Inserire il peso effettivo esatto nella corrispondente colonna, questo elemento è 

fondamentale nell’eventuale caso di accorpamenti. 

Le iscrizioni incomplete o su file diversi da quelli da noi inviati non saranno accettate. 

La data di scadenza per l’invio delle iscrizioni è il 21 Aprile.  

CHIEDERE CONFERMA RICEZIONE. 

 

PREMIAZIONI 
 

Le premiazioni saranno fatte al termine di ogni categoria.  

Le premiazioni saranno effettuate sul podio per gli Atleti classificati dal 1° al 3° posto 

(parimerito). 

Tutti gli Atleti partecipanti riceveranno il Diploma di partecipazione, che sarà consegnato 

al Responsabile di Società al momento del controllo Iscrizioni. 

Le medaglie saranno assegnate e consegnate sul podio fino ai terzi a pari merito, gli altri 

partecipanti dovranno rimanere sul tappeto di gara fino alla fine della competizione, 

quando i primi saranno accompagnati al podio, sarà consegnata loro la medaglia per il 

5° e 7° posto. 
 

IMPORTANTE 
 

La Gara, per gli Atleti aderenti alla K.T.I.& D.A., è valida e ai fini della 

Classifica Azzurri e Azzurrabili. 

Per la partecipazione a: 
❖ CAMPIONATO D’EUROPA ESHRKF  11-12 GIUGNO 2022 - CROAZIA 

❖ CAMPIONATO DEL MONDO WSSHRF 10 GIUGNO 2022 - CROAZIA 

❖ CAMPIONATO DEL MONDO WKA 15-18 SETTEMBRE 2022 SZCZECIN - POLONIA 
❖  

 

Vi preghiamo di leggere con attenzione tutto il contenuto del presente 

comunicato, la vostra attenzione e precisione sono fondamentali per la 

buona riuscita della manifestazione.  Grazie! 
 

Il Presidente K.T.I.&D.A. 

Pietro Antonacci 

 


