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Comunicato n. 03 /2015 
Mosciano Sant’Angelo 12 Febbraio 2015 

 ALLE ASSOCIAZIONI / SOCIETÀ SPORTIVE 

 AI TECNICI 

 AGLI UFFICIALI DI GARA 

 
Il comitato regionale FIK Abruzzo è lieto di invitarvi al campionato regionale 2015. 

Gli atleti e le società non affiliate alla FIK potranno partecipare purché coperti da propria 
assicurazione per infortuni e potranno partecipare per le SOLE categorie Bambini, Ragazzi, 
Speranze ed Esordienti. 
 

CAMPIONATO REGIONALE 2015 
DOMENICA  1  MARZO  2015 

MOSCIANO S.A. (TE) – PALAZZETTO DELLO SPORT 
  via U. Terracini (zona impianti sportivi) 

Si ricorda che per gli atleti FIK la partecipazione al Campionato Regionale è valevole come ammissione ai 
Campionati Italiani 

PROGRAMMA: 
 
Ore 9:00 

Ore 9:30 

Ore 11:30 

 
Ore 14:30 

Ore 15:00 

Ore 16:00 

Ore 17:00 

Ore 17:30 

Ore 18:00 

 
Controllo atleti 

Gara di Kata e Kumite Individuale – Bambini e Ragazzi 

Gara di Kata e Kumite Individuale - Speranze 

 
Controllo atleti 

Gara di Kata e Kumite Individuale - Esordienti  

Gara di Kata e Kumite Individuale - Cadetti A - B  

Gara di Kata e Kumite Individuale - Juniores - Seniores Veterani 

Gara di Kata e Kumite a Squadre – Cadetti, Juniores e Seniores   

Premiazioni delle Associazioni/Società Sportive 

Gli orari in base al numero degli iscritti potranno essere soggetti ad aggiustamento 
 
 

ISCRIZIONI: entro Lunedì 23 Febbraio on line tramite il sito FIK http://www.federkarate.net   

Le quote di gara per ogni specialità sono di: € 10,00 per Bambini, Ragazzi, Speranze ed Esordienti,  € 15,00 

per Cadetti, Juniores, Seniores e Veterani e € 30,00 per ogni squadra. Dovranno essere versate sul conto 

corrente postale n. 1011293253 intestato a F.I.K. Comitato Regionale Abruzzo e la copia della ricevuta inviata 

via mail o fax all’indirizzo del comitato regionale entro e non oltre Lunedì 23 Febbraio 2014.  
 

PREMIAZIONI: 
Verranno effettuate al termine di ogni gara e saranno premiati tutti i partecipanti ed il 1°- 2° e 3° posto.  
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CLASSI DI ETÀ E SPECIALITÀ: 
 

Classi Età Specialità 

BAMBINI    Fino a 7 anni  Kata  e Kumite Nihon 

RAGAZZI   8 - 9 anni  Kata  e Kumite Nihon 

SPERANZE   10-11 anni  Kata e Kumite Nihon 

ESORDIENTI   12-13 anni  Kata e Kumite Nihon 

CADETTI  A 14-15 anni Kata e Kumite Sanbon/Ippon 

CADETTI  B 16-17 anni Kata e Kumite Sanbon/Ippon 

JUNIORES 18-20 anni Kata e Kumite Sanbon/Ippon 

SENIORES 21-35 anni Kata e Kumite Sanbon/Ippon 

VETERANI A 36-45 anni Kata e Kumite Sanbon/Ippon 

VETERANI B +46 anni Kata e Kumite Sanbon/Ippon 

Gli atleti vengono classificati per età in base al giorno/mese e anno di nascita 

 

- KATA INDIVIDUALE: 

La gara è interstile. 

Tutti i partecipanti, oltre che nelle predette classi di età nonché tra maschi e femmine, gareggeranno nelle 

seguenti categorie di grado: 
 

Cinture Bianche Cinture Gialla- Arancio Cinture Verdi - Blu Cinture Marroni - Nere 

Le mezze cinture possono gareggiare nella categoria di grado inferiore (esempio cintura Arancio-Verde può 
gareggiare nella categoria Arancio ecc. ecc.)  

Fino a cintura arancio può essere ripetuto lo stesso kata in più prove.  

La scelta dei kata è libera, ma in ogni prova si deve eseguire un kata diverso. 

In caso di spareggio si dovrà eseguire un kata diverso dai precedenti. 

Gli atleti Juniores potranno gareggiare anche nella categoria Seniores. 

Per le cinture Marroni e Nere la scelta dei Kata è libera, mentre per le cinture fino alla Blu possono essere 
presentati solo i kata di base elencati nella seguente tabella federale. 
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- KATA A SQUADRE: 

La gara di Kata a Squadre è interstile (quindi senza suddivisione per stili). Le squadre, formate da 3 atleti con 

qualsiasi grado, verranno suddivise oltre che tra maschi e femmine nelle seguenti categorie: 

- CADETTI (possono essere formate con atleti delle classi Cadetti A e B) 

- JUNIORES (possono essere formate esclusivamente con atleti della classe juniores) 

- SENIORES (possono essere formate con atleti dai 18 ai 35 anni) 

- KUMITE INDIVIDUALE: 

Gli atleti da Cadetti fino ai Veterani potranno gareggiare solo in una specialità di Kumite, Shobu Sanbon o 
Shobu Ippon. 

Gli atleti Juniores potranno gareggiare anche nella categoria Seniores. 

Si precisa che gli atleti di Kumite trovati “fuori peso” al controllo verranno esclusi dalla gara (senza possibilità 
di gareggiare nella categoria superiore). 
 
La gara di Kumite si svolge con i tre regolamenti previsti: 

SHOBU NIHON (suddivisione in due gruppi di grado: fino a Blu, e Marrone-Nera) 
Classi Maschile Femminile 

Bambini(fino a 7 anni) kg -25 -30 -35 -40 +40 kg -30 -35 +35 

Ragazzi (8-9 anni)  kg -30 -35 -40 -45 +45 kg -35 -40 +40 

Speranze (10-11 anni) kg -35 -40 -45 -50 +50 kg -37 -42 +42 

Esordienti (12-13 anni) kg -40 -45 -50 -55 +55 kg -42 -47 +47 

 
SHOBU SANBON (suddivisione in due gruppi di grado: fino a Blu, e Marrone-Nera) 

Classi Maschile Femminile 

Cadetti A (14-15 anni) kg -55 -62 -70 -77 +77 kg -50 -55 -60 +60 

Cadetti B (16-17 anni) kg -55 -63 -70 -78 +78 kg kg -50 -57 -65 +65 

Juniores (18-20 anni) kg -60 -65 -70 -75 -80 +80 kg -53 -60 -68 +68 

Seniores (21-35 anni) kg -60 -65 -70 -75 -80 +80 kg -53 -60 -68 +68 

Veterani A (36-45 anni) Open Open 
Veterani B (+ 46 anni) Open Open 
 
SHOBU IPPON (unico gruppo di grado: Marrone-Nera) 

Classi Maschile Femminile 

Cadetti A (14-15 anni) Open Open 
Cadetti B (16-17 anni) Open Open 
Juniores (18-20 anni) Open Open 
Seniores (21-35 anni) Open Open 
Veterani (+36 anni) Open Open 

- KUMITE A SQUADRE (Sanbon e Ippon) 

La squadra (Open di peso) sarà composta da 3 atleti e 1 riserva, che potrà essere utilizzata per sostituire un 
atleta su richiesta del coach, l’eventuale sostituzione potrà avvenire soltanto nel turno successivo.  
 
Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di proprie protezioni regolamentari (in base al regolamento di gara 

scelto), di Budo Pass/Tessera Federale e Documento d’Identità valida per l’anno in corso  
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Norme Generali:  

1. Tutti gli atleti partecipanti dovranno essere in regola con le certificazioni mediche di idoneità 

previste dalle leggi vigenti (con l’iscrizione alla gara il presidente dell’associazione sportiva di appartenenza 

degli atleti si assume la responsabilità sul rispetto di tale adempimento, dichiarando implicitamente che i 

certificati medici sono depositati nella propria sede sociale). 

2.Qualora in sede di gara certe categorie fossero con numero insufficiente di atleti iscritti (meno di tre) 

l’organizzazione disporrà insindacabilmente il passaggio degli stessi alla categoria più prossima. 

3.Eventuali reclami, nei casi stabiliti dal regolamento, andranno immediatamente presentati per iscritto al 

Presidente di Giuria, contestualmente al versamento della tassa di € 50,00 che verrà restituita in caso di 

accoglimento. 

4.L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a persone o cose 

prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

Il regolamento completo di gara è visionabile sul sito F.I.K.  alla pagina http://www.federkarate.it/?q=node/20 
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