CKI Confederazione Karate Do Italia

Sede: Via Brindisi 16, 47924 Rimin
Segreteria: Via della Misericordia 27, 56025 Pontedera

www.confkarateitalia.org
Tel. 0587 291752
E-mail: info@confkarateitalia.org
__________________________________________________________________________________________

TROFEO DI NATALE
VALIDO COME QUALIFICAZIONE
NORD ITALIA AL CAMPIONATO
CONFEDERALE UNIFICATO 2020
SPECIALITA' KATA e KUMITE INDIVIDUALE e SQUADRE,
SETTORI GENERALE E TRADIZIONALE
Data: domenica 15 dicembre 2019
Luogo: PalaFerroli, Via Dalli Cani 4, San Bonifacio (VR)
Orari:

ore 08,00 raduno UdG
ore 08,20 raduno coach
ore 08,30 cerimonia di apertura
ore 08,45 inizio gara.

Specialità: Kata e Kumite individuale e squadre.
Classi:
 CHILDREN A, fino ad 8 anni
 CHILDREN B, 9 anni
 CHILDREN C, 10 anni
 CHILDREN D, 11 anni
 CHILDREN E, 12 anni
 MINICADETS, 13 anni
 CADETS A, 14/15 anni
 CADETS B 16/17 anni
 JUNIORS, 18/20 anni
 SENIORS, 21/35 anni
 VETERANS A, 36/40 anni
 VETERANS B, 41/45 anni
 VETERANS C, 46/50 anni
 VETERANS D, maschi 51/55 anni, femmine da 51 anni
 VETERANS E, maschi 56/60 anni
 VETERANS F, maschi da 61 anni
Maschi e femmine gareggiano sempre separati; ogni atleta potrà gareggiare in una sola classe

Il regolamento arbitrale applicato è quello internazionale della World Union of Karate-Do Federations, (rettificato a
livello nazionale (vedi sotto)

KATA GENERALE
Vedere la lista dei kata permessi in base al turno nel documento allegato, disponibile anche in fase di iscrizione online.
CATEGORIE INDIVIDUALI
Nella prova individuale gli atleti gareggiano separati per le seguenti cinture:
CHILDREN per singola cintura, dalla bianca alla nera. ALL STYLES
MINICADETS, CADETS, JUNIORS, SENIORS, VETERANS bianca/gialla/arancio, verde/viola/blu, marrone/nera. DIVISI
PER STILE. Per le classi ca/ju/se è prevista anche la prova OPEN STYLES ALL BELTS.
Maschi e femmine gareggiano sempre separati, da MINI-CADETS divisi anche per stile. Se in una categoria non viene
raggiunto il numero minimo di 4 atleti per stile, la categoria sarà accorpata nel Rengokai.
CATEGORIE SQUADRE
Nella prova a squadre, composta da tre atleti dello stesso sesso, cinture open per tutte le classi di età. Nella classe children
avremo due categorie: A fino ad 10 anni, B 11 e 12 anni La competizione è All Styles: le categorie che non raggiungeranno
il numero minimo di 2 squadre, saranno accorpate nella categoria Rengokai. Le squadre saranno composte da soli maschi
o solo femmine (no miste) e gareggiano separate. Le squadre possono essere composte da atleti di età diverse: in questo
caso gareggiano nella fascia di età dell'atleta più anziano (le squadre vetterans dove c'è un seniors od un juniors
gareggiano nei seniors). Atleti children non possono far parte di squadre da minicadets a seniors; atleti minicadets possono
far parte di squadre cadets. Un atleta potrà gareggiare in più squadre, ma in classi di età diverse.
REGOLAMENTO KATA (WUKF RULES)
Nella prova individuale l'atleta può gareggiare solo nella sua classe d'età e solo in uno stile.
In tutte le categorie individuali da bianca a rossa si esegue una sola prova. Da verde in su, si eseguono 2 prove se il
numero dei partecipanti per pool è superiore a 6 (alla seconda prova accederanno solo i primi 6), 1 prova se inferiore o
pari a 6; da Cadets in poi, cat. Cinture marroni e nere se in numero superiore a 12 sarà eseguita un prova eliminatoria per
determinare i 12 semifinalisti: la semifinale determinerà i sei finalisti; se in numero inferiore o pari a 6 saranno comunque
eseguite 2 prove.
In caso di più prove (semifinale e finale) si sommano i punteggi per determinare la classifica.
L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare il numero di prove per questioni logistiche, previa comunicazione ai
coach ed agli atleti in gara.
NOTA BENE
La lista dei Kata da eseguire per ogni singola categoria di appartenenza sarà quella specificata dal regolamento WUKF
nella sezione SEMIFINALI e FINALI (per chi vi accederà).

KATA TRADIZIONALE
Solo per le classi Cadets A/B, Juniors, Seniors e Veterans, cinture open, all styles, m/f separati. Tre turni: il primo
turno determina gli 8 semifinalisti (sistema di giudizio a bandiere), il secondo turno determina i 4 finalisti
(semifinale e finale con sisteam di giudizio a punteggio). Al primo turno esecuzione di kata shitei, al secondo
turno esecuzione di kata sentei (vedi lista Wukf): i kata da eseguire saranno sorteggiati dal giudice di gara
responsabile del tatami. Finale tokui kata (qualora il numero degli atleti sia inferiore a 5, si eseguiranno
ugualmente 2 prove, una con kata sentei sorteggiato, una con kata tokui, con punteggi delle due prove sommati).
NOTA BENE: UN ATLETA DEVE SCEGLIERE,TRA LA COMPETIZIONE DI KATA GENERALE O
TRADIZIONALE, NON PUO' PRENDERE PARTE AD ENTRAMBI I SETTORI.

KUMITE
Protezioni BIANCHE o ROSSE, non saranno accettati guantini blu. Ogni atleta può gareggiare solo nella sua fascia di età
escluso eventuali accorpamenti.

CATEGORIE INDIVIDUALI
SHOBU NIHON
CHILDREN bianca/gialla/arancio, verde/viola/blu, marrone/nera.
Nessuna divisione per cintura o altezza nella prime 4 divisioni di età: (-7, 7, 8, 9 anni). Nelle successive 3 categorie (10, 11,
12 anni) saranno divisi per altezza come di seguito:
10 anni -145cm/+145cm M/F
11 anni -150cm/+150cm M/F
12 anni -155cm/+155cm M/F
Durata combattimento: 90 secondi.
Protezioni obbligatorie: caschetto, corpetto, guantini (bianchi/rossi).
Protezioni permesse: conchiglia (maschi), paratibia senza o con parapiede (solo bianco).
Nella prova individuale e a squadre dai MINICADETS ai VETERANS si potrà gareggiare solo nel sanbon o
nell'ippon, non è prevista la doppia specialità
SHOBU IPPON
MINICADETS, maschi -+ 165 cm, femmine – + 155 cm
CADETS A/B e JUNIORS peso open, SENIORS A maschile (70 kg) e SENIORS B maschile (oltre 70 kg), VETERANS A
(fino a 40 anni) e VETERANS B (oltre 41 anni) peso open.
Durata combattimento 2 minuti, cinture open.
Protezioni obbligatorie: guantini (bianchi/rossi), conchiglia (maschi), paraseno (femmine).
Protezioni permesse: paradenti. Protezioni NON PERMESSE: paratibie.
Ogni atleta dovrà possedere una cintura bianca ed una rossa.
SHOBU SANBON
MINICADETS: maschi -45 kg, -55 kg, -65 kg, +55 kg, femmine -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg.
CADETS A/B: maschi -55, -65, -75, +75 kg, femmine -40, -45, -50, +50kg e OPEN WEIGHT ALL BELTS.
JUNIORS/SENIORS: maschi -65, -75, -85, +85 kg, femmine -55, -60, - 65, + 65 kg e OPEN WEIGHT ALL BELTS.
VETERANS A, B, C, D peso open.
Durata combattimento 2 minuti, cinture bianca/gialla/arancio/verde, viola/blu/marrone/nera. Nelle classi cadets, juniors,
seniors, possibilità di iscriversi anche nell'open weight all belts.
Protezioni obbligatorie: guantini (bianchi/rossi) modello omologato WUKF (non saranno permessi i guantini da sanbon),
paradenti, conchiglia (maschi), paraseno (femmine).
Protezioni permesse: paratibia senza o con parapiede (solo bianco).
Ogni atleta dovrà possedere una cintura bianca ed una rossa. Le categorie che non raggiungono n. 2 atleti saranno
accorpate.

CATEGORIE SQUADRE
Cinture Open.
Solo rotation nihon per CHILDREN A fino a 10 anni, CHILDREN B 11/12 anni, durata combattimento 4 minuti.
Dai MINICADETS fino ai VETERANS le squadre potranno essere di ippon e di sanbon; per il rotation ippon durata
combattimento 4 minuti, rotation sanbon durata combattimento 6 minuti. Le categorie che non raggiungeranno il
numero minimo di 2 squadre saranno accorpate. Un atleta che partecipa in squadre ippon non può prendere parte
a squadre sanbon.

REGOLAMENTO KUMITE (WUKF RULES)
Le squadre saranno composte da un numero minimo di tre atleti (più una riserva facoltativa), solo maschi o solo femmine
(no miste) e gareggiano separate. Le squadre dei CHILDREN A, B e dei MINICADETS potranno essere composte solo da
atleti appartenenti alla stessa classe d'età.
Le squadre CADETS, JUNIORS e SENIORS potranno essere composte anche da atleti di diversa età: in questo caso
gareggiano nella fascia di età dell'atleta più anziano (escluso Veterans: se nella squadra c'è un atleta di età diversa,
gareggiano nei Seniors). Per quanto riguarda i VETERANS, la categoria sarà unica. Un'atleta può gareggiare in più
squadre, ma in classi d'età diverse.
INFORTUNI
Le squadre devono essere composte all’inizio della categoria da almeno 3 atleti. In caso di infortunio, al turno
successivo il coach potrà utilizzare la riserva eventualmente iscritta oppure gareggiare con gli atleti rimasti fino alla fine della
categoria.
Se il dottore notifica che un atleta non può più continuare il coach ha la facoltà di utilizzare un altro atleta iscritto della sua
società (niente prestiti) compatibile con la categoria anche se non segnalato in fase di iscrizione previa notifica preventiva
agli UdG prima dell’inizio della categoria.
COACHES
E' ammessa la partecipazione gratuita di un coach per ogni associazione partecipante, il cui nominativo potrà essere
indicato in sede gara; eventuali coach aggiuntivi, da iscriversi in sede gara, dovranno pagare la prevista quota di euro 11,00.
Ai coach verrà consegnato un cartellino nominativo, sul quale potranno essere riportate le eventuali sanzioni. In caso di
ripetute sanzioni il coach potrà essere squalificato, con immediata espulsione dalla competizione.
FAIR PLAY
CKI riconosce l'etica comportamentale improntata al rispetto delle regole e delle persone come sinonimo di sportività e rispetto degli avversari, in modo impedire comportamenti incivili quali discriminazione e violenza. Nelle nostre manifestazioni
non possono essere tollerati comportamenti non consoni alla etica marziale (vedi tifo da stadio); pubblico ed atleti devono
mantenere la struttura sportiva pulita, senza abbandonare rifiuti sugli spalti o sulla superficie di gara: ad ogni manifestazione
la CKI avrà cura di nominare un ispettore confederale, abilitato a rilevare e segnalare eventuali comportamenti che violano
l'etica marziale. A tale fine le associazioni saranno ritenute responsabili del comportamento non solo dei propri atleti e/o dirigenti, ma anche dei propri accompagnatori (pubblico).

ISCRIZIONI ONLINE
Quota iscrizione kata e kumite individuale: euro 19,00
Quota iscrizione kata e kumite squadre: euro 39,00
Quota iscrizione coach aggiuntivi: euro 11,00
Le iscrizioni avvengono solo on-line all’indirizzo http://competizioni.confkarateitalia.org
TERMINE ISCRIZIONI: entro e non oltre il 08/12/2019: dopo tale data non saranno accettate iscrizioni
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario IBAN IT22O0523271131000000003065, intestato a
Confederazione Karate-do Italia con causale "Qualificazione Campionato Italiano 2020 San Bonifacio".
Non si accettano pagamenti in loco.

