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PALASPORT “PELLINI” Viale Pompeo Pellini, PERUGIA. 
 La manifestazione è aperta a tutti i praticanti iscritti alle Federazioni ed agli Enti di promozione sportiva. Il 
regolamento si ispira a quello della WSKA (Word Shotokan Karate Association) ed ESKA (European Shotokan 
Karate Association) http://wskakarate.org/storage/wska%20rules%20v2%20Nov%202007.pdf, scaricabile in 
app per Android da Play Store: ESKA – rules. 

PROGRAMMA:  

Ore 10.00 – inizio gare di Kata 
Ore 10.45 – Inizio gare di Kumite  
Ore 13.15 - intervallo 
Ore 14.00 - ripresa attività 
Ore 18.00 – inizio finali Elite e squadre  
Ore 19.00 – sayonara party 

PREMIAZIONI:  
Kata e Kumite Individuale  
Tutti gli atleti saranno premiati con medaglia di partecipazione tranne i 4 finalisti di ogni categoria, che verranno 
premiati: nr. 2 TERZI CLASSIFICATI a pari merito, nr. 1 SECONDO classificato ed nr. 1 PRIMO Classificato.  

 Kata e Kumite a Squadre:  

Saranno premiate le Prime 4 squadre classificate.  

ISCRIZIONI: 

Le Iscrizioni dovranno essere fatte entro il 25/01/18 on line. È necessario 
richiedere preventivamente l’accesso ai file editabili all’indirizzo:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPpfgWY6wUxIzale_qgrIB5gBKrUjx0Nr5FZi9-
jKT54FTFg/viewform   
 

Allo scopo di velocizzare e rendere inequivocabili le iscrizioni sarà utilizzata la trasmissione via telematica. Per 
l'iscrizione seguire le seguenti fasi: 

FASE 1) Inserire i dati anagrafici della società con l'indirizzo mail e le persone responsabili, rispondendo 
alle domande richieste. 

Associazione Sportiva Dilettantistica TOKON KARATE GUBBIO 
Organizza 

 
TROFEO CITTA DI PERUGIA 

3° CAMPIONATO DELLA MACROREGIONE APPENNINICA 
GARA DI KARATE SHOTOKAN 

categorie adulti 

4 FEBBRAIO 2018 
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FASE 2) conseguentemente all'inserimento ed inoltro dei dati della società vi sarà inviato un link di 
accesso ad file per l’inserimento dei dati d’iscrizione ad uso esclusivo della vostra associazione. 

FASE 3) collegandosi al link potrete inserire i dati dei vostri atleti, il link sarà da voi modificabile ed 
implementabile fino al 25 gennaio 2017. 

FASE 4) Allo scadere della data d'iscrizione l'organizzazione invierà alle società partecipanti un modulo 
(con l'elenco degli iscritti, con le obbligatorie dichiarazioni e liberatorie) che dovrà essere firmato dal 
presidente dell'associazione. 

FASE 5) Il Modulo, firmato dal presidente dell'associazione, dovrà essere rispedito all'indirizzo mail: 
pietrotokon@gmail.com 

 

Le società potranno iscrivere i propri atleti oltre alle categorie di appartenenza, vedi tabelle seguenti, ed 
anche alle categorie superiori, secondo i seguenti criteri: 

 KATA: ogni atleta nel kata potrà partecipare a tutte le categorie superiori di età e cintura; 

 KUMITE: nel Kumite si potrà partecipare solo alla categoria superiore alla propria senza limite di 
cintura, per cui i Giovani potranno partecipare nei Cadetti, i Cadetti potranno partecipare negli 
Junior, gli Junior e i Master potranno partecipare nella Macrocategoria Elite (Senior). 

Non sarà possibile partecipare alle categorie di età e grado inferiore alla propria, per esempio una Bianca 
potrà gareggiare nella sua categoria ed in quelle superiori (per cui potrà fare la gara di Ju Kumite o Kata 
anche con le cinture nere) ma una Nera non potrà partecipare alla categoria prevista per le Bianche o le 
Verdi. 

Per gli atleti che si classificano ai primi 2 posti sarà possibile iscriversi al momento nelle categorie superiori 
o di età se quest’ultime non sono ancora state svolte. 

I tecnici delle società sono responsabili dell’iscrizione di un atleta nel livello adeguato alle sue capacità 
qualora gli arbitri valutassero l’impreparazione dell’atleta alla competizione nella quale si è iscritto questo 
verrà immediatamente squalificato, maggiore tolleranza verrà tenuta dal gruppo arbitrale per coloro che si 
iscrivono alla categoria superiore dopo essersi piazzati nei primi quattro posti della propria categoria.  

 

Iscrizione gara Euro 15,00 con iscrizione alla propria categoria di gara.  

Iscrizione ogni categoria in più Euro: 5,00  

Iscrizione 1 squadra Euro 30,00 a specialità (Kata, Kumite) 

Le iscrizioni si regolarizzano in sede gara.  

Le categorie con 3 o meno atleti saranno accorpate alla categoria di età prossimale o eventualmente 
categoria di cintura diversa. 

I minorenni che vogliono partecipare alla competizione di Ju Kumite dovranno portare il modulo allegato 
compilato. 

Tutte le società partecipanti sono pregate di concorrere al buon funzionamento della gara fornendo Arbitri 
Qualificati, l’organizzazione riconoscerà un contributo di Euro 100,00 alle società fuori dalla regione Umbria 
per ogni arbitro presentato. 

Si arbitra in karateGi.  



 

Pag. 4 di 12 

\r 

REGOLAMENTO KATA INDIVIDUALE 
Gli atleti si scontreranno in tabelloni ad eliminazione diretta, saranno suddivisi tra “Maschile” e 
“Femminile”, nelle Fasce Giovani 2003/02 (G) , Cadetti 2001/00 (C), Junior 1998/1997/1999 (J) , Elite 
1996/1983 (S) e Master 1982/1920 (M) e nelle seguenti categorie di età e cinture: 

CINTURA FASCIA TIPO DI GARA 
CATEGORIA 

DI GARA 
Bianche, 
Gialle, 

Arancio 
G 

Taikioku 1, H1, H2 a bandierine fino alla finale con eliminatoria 
diretta A1 

Bianche, 
Gialle, 

Arancio 
C 

Taikioku 1, H1, H2 a bandierine fino alla finale con eliminatoria 
diretta A2 

Bianche, 
Gialle, 

Arancio 
J 

Taikioku 1, H1, H2 a bandierine fino alla finale con eliminatoria 
diretta A3 

Bianche, 
Gialle, 

Arancio 
E 

Taikioku 1, H1, H2 a bandierine fino alla finale con eliminatoria 
diretta A4 

Bianche, 
Gialle, 

Arancio 
M 

Taikioku 1, H1, H2 a bandierine fino alla finale con eliminatoria 
diretta A5 

Verdi, Blu G 
H3, H4,H5, Tekki 1 a bandierine fino alla finale con eliminatoria 
diretta A6 

Verdi, Blu C 
H3, H4,H5, Tekki 1 a bandierine fino alla finale con eliminatoria 
diretta A7 

Verdi, Blu J 
H3, H4,H5, Tekki 1 a bandierine fino alla finale con eliminatoria 
diretta A8 

Verdi, Blu E 
H3, H4,H5, Tekki 1 a bandierine fino alla finale con eliminatoria 
diretta A9 

Verdi, Blu M 
H3, H4,H5, Tekki 1 a bandierine fino alla finale con eliminatoria 
diretta A10 

Marroni, Nere G 
a bandierine in tabelloni ad eliminatoria diretta con Kata a scelta 
arbitrale Heian e Tekki1 fino ai 4 che eseguiranno in finale Tokui 
Kata regolamento Wska lista 3 e 4. 

A11 

Marroni, Nere C 
a bandierine in tabelloni ad eliminatoria diretta con Kata a scelta 
arbitrale Heian e Tekki1 fino ai 4 che eseguiranno in finale Tokui 
Kata regolamento Wska lista 3 e 4. 

A12 

Marroni, Nere J 
a bandierine in tabelloni ad eliminatoria diretta con Kata a scelta 
arbitrale Heian e Tekky1 fino ai 4 che eseguiranno in finale Tokui 
Kata regolamento Wska lista 3 e 4. 

A13 

Marroni, Nere E 
a bandierine in tabelloni ad eliminatoria diretta con Kata a scelta 
arbitrale Heian e Tekky1 fino ai 4 che eseguiranno in finale Tokui 
Kata regolamento Wska lista 3 e 4. 

A14 

Marroni, Nere M 
a bandierine in tabelloni ad eliminatoria diretta con Kata a scelta 
arbitrale Heian e Tekky1 fino ai 4 che eseguiranno in finale Tokui 
Kata regolamento Wska lista 3 e 4. 

A15 

Categoria 
internazionale 

J, E, M 
Riservata agli atleti finalisti a gare nazionali o partecipante a gare 
nazionali, sarà attivata solo con almeno 5 iscritti (iscriversi nelle 
categorie precedenti e segnalare la preferenza, categoria gratuita) 

A16 

  

Per gli atleti che si classificano ai primi 2 posti sarà possibile iscriversi al momento nelle categorie superiori 
o di età se quest’ultime non sono ancora state svolte.  N.B. Nel caso in cui, un atleta, non sia in grado di 
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eseguire il Kata richiesto dovrà farlo presente all’arbitro centrale, il quale farà eseguire ad entrambi gli 
atleti il Kata più inferiore consentito per la loro categoria. 

    

REGOLAMENTO KATA A SQUADRE 
 
Categoria unica ad eliminazione diretta, Le squadre di 3 atleti potranno essere composte da atleti di tutte 
le categorie in gara Giovani, Cadetti, Junior Senior e Master potranno essere miste Maschi-Femmine. 

Eliminatorie e semifinali Tokui Kata a punteggio tra i Sentei; per le 4 squadre finaliste Tokui Kata. Le squadre 
dovranno cambiare Kata tra semifinale e finale. 
 
 

REGOLAMENTO KUMITE A SQUADRE 

 
Due categorie, Maschile e Femminile, ad eliminazione diretta. 

Le squadre saranno composte da tre atleti più due eventuali riserve e potranno essere composte da atleti 
di tutte le categorie in gara Junior Elite e Master. 

Ogni società potrà presentare più squadre e una squadra potrà essere composta anche da atleti di altre 
società. 

Un atleta potrà partecipare ad una sola squadra.  

Gli atleti si presenteranno in ordine di peso decrescente. 
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REGOLAMENTO KUMITE INDIVIDUALE 
Gli atleti si scontreranno in tabelloni ad eliminazione diretta, saranno suddivisi tra “Maschile” e 
“Femminile”, nelle Fasce Giovani 2003/02 (G) , Cadetti 2001/00 (C), Junior 1998/1997/1999 (J) , Elite 
1996/1983 (S) e Master 1982/1920 (M) e nelle seguenti categorie di età e cinture: 

CINTURA FASCIA TIPO DI GARA 
CATEGORIA 

DI GARA 

Bianche, 
Gialle, 

Arancio 
G Kihon Ippon Kumite Jodan, Cudan, Maegheri B1 

Bianche, 
Gialle, 

Arancio 
C Kihon Ippon Kumite Jodan, Cudan, Maegheri B2 

Bianche, 
Gialle, 

Arancio 
J Kihon Ippon Kumite Jodan, Cudan, Maegheri B3 

Bianche, 
Gialle, 

Arancio 
E Kihon Ippon Kumite Jodan, Cudan, Maegheri B4 

Bianche, 
Gialle, 

Arancio 
M Kihon Ippon Kumite Jodan, Cudan, Maegheri B5 

Verdi, Blu G 
Ju Ippon Kumite Jodan,Cudan, Maegheri o Mawashi, 
Yokogeri o Ushirogeri 

B6 

Verdi, Blu C 
Ju Ippon Kumite Jodan,Cudan, Maegheri o Mawashi, 
Yokogeri o Ushirogeri 

B7 

Verdi, Blu J 
Ju Ippon Kumite Jodan,Cudan, Maegheri o Mawashi, 
Yokogeri o Ushirogeri 

B8 

Verdi, Blu E 
Ju Ippon Kumite Jodan,Cudan, Maegheri o Mawashi, 
Yokogeri o Ushirogeri 

B9 

Verdi, Blu M 
Ju Ippon Kumite Jodan,Cudan, Maegheri o Mawashi, 
Yokogeri o Ushirogeri 

B10 

Marroni, 
Nere 

G Ju Kumite Shobu Ippon B11 

Marroni, 
Nere 

C Ju Kumite Shobu Ippon B12 

Marroni, 
Nere 

J Ju Kumite Shobu Ippon B13 

Marroni, 
Nere 

E Ju Kumite Shobu Ippon B14 

Marroni, 
Nere 

M Ju Kumite Shobu Ippon B15 

Categoria 
internazionale J, E, M 

Riservata agli atleti finalisti a gare nazionali o partecipante a gare 
internazionali, sarà attivata solo con almeno 5 iscritti (iscriversi nelle 
categorie precedenti e segnalare la preferenza, categoria gratuita) 

B16 

 
Per gli atleti che si classificano ai primi 2 posti sarà possibile iscriversi nelle categorie superiori o di età se 
quest’ultime non sono ancora state svolte. 
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CONTROLLO ATLETI 
Il controllo atleti verrà effettuato 10 minuti prima della chiamata della categoria sul tatami secondo il 
calendario gara definitivo che sarà comunicato dopo la chiusura delle iscrizioni. Di seguito il calendario gara 
provvisorio: 

 

orario TATAMI 1 TATAMI 2 TATAMI 3 

10,00 A1 f A1 m Kata squadre 

10,15 A1 f A1 m Kata squadre 

10,30 A1 f A1 m Kata squadre 

10,45 A2 f, A3 f, A4 f, A5 f A2 m, A3 m B1 f, B2 f 

11,00 A2 f, A3 f, A4 f, A5 f A4 m, A5 m, A6 m, A B1 m 

11,15 A6 f, A7 f, A8 f, A9 f, A10 f A9 m, A10 m B3 f, B4 f, B5 f 

11,30 A6 f, A7 f, A8 f, A9 f, A10 f A9 m, A10 m B3 m, B4 m 

11,45 A11 f A11 m B6 f, B7 f 

12,00 A12 f A11 m B6 m 

12,15 A13 f A11 m B7 m 

12,30 A15 f A12 m B8 m, B9 m, B10 m 

12,45 A14 f eliminatorie A12 m B8 m, B9 m, B10 m 

13,00 A15 m A13 m B8 m, B9 m, B10 m 

13,15  A16  

13,30    

13,45    

14,00 B11 m A14 m eliminatorie B11 f 

14,15 B11 m A14 m eliminatorie B12 f 

14,30 B11 m A14 m eliminatorie B13 f 

14,45 B11 m B15 m B13 f 

15,00  B16  

15,15 B11 m Kumite squadre m B15 f, B14 f eliminatorie 

15,30 B11 m Kumite squadre m Kumite squadre f 

15,45 B11 m Kumite squadre m Kumite squadre f 

16,00 B12 m Kumite squadre m Kumite squadre f 

16,15 B12 m Kumite squadre m Kumite squadre f 

16,30 B12 m Kumite squadre m Kumite squadre f 

16,45 B13 m Kumite squadre m A14 f finali 

17,00 B14 m B14 m A14 m finali 

16,30 SAYONARA PARTY   
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SPECIFICHE SUL REGOLAMENTO 
Kata 

A differenza del regolamento Eska i tappeti saranno per i Kata 9x9  

JU KUMITE SHOBU IPPON 

Le protezioni richieste sono Guantini Bianchi con materiale attutente entro i 2 cm e paradenti per tutti, 
paraseno per le femmine e conchiglia per i maschi. 

A differenza del regolamento Eska i tappeti saranno per il Ju Kumite 7x7, per i tipi di Kumite non previsti 
nell’Eska vale quanto segue: 

KIHON IPPON KUMITE 

Il campo di gara sarà di 7x3 con un quadrato di 1x1 al centro. Gli arbitri arbitreranno a specchio più il kansa 
che decide in caso di giudizio pari. 

Dopo il saluto i contendenti si posizionano sul bordo del quadrato dopo di che l’atleta che difende si 
posiziona in Hachiji Dachi alla distanza che preferisce che può essere anche più lontana del classico pugno 
teso ma non più vicina.  

L’attaccante andrà in preparazione con Ghedanbarai e dichiarerà l’attacco quindi il difensore ripeterà la 
dichiarazione dell’attaccante,  

a questo punto l’attaccante potrà portare l’attacco senza spostare il piede di appoggio dalla posizione 
iniziale e attenderà la conclusione del contrattacco del difensore. 

I due contendenti si porteranno nella posizione di partenza e riprenderanno con il cambio turno. 

JU IPPON KUMITE  

Il campo di gara sarà di 7x3 con un quadrato di 1x1 al centro. Gli arbitri arbitreranno a specchio più il kansa 
che decide in caso di giudizio pari. 

Dopo il saluto a 3 m di distanza i contendenti si posizionano in posizione di kamae, il difensore con il piede 
anteriore all’interno del quadrato centrale e l’attaccante con il piede anteriore all’esterno.  

L’attaccante dichiarerà l’attacco quindi il difensore ripeterà la dichiarazione dell’attaccante,  

a questo punto l’attaccante potrà portare l’attacco e al termine del quale dovrà avere il piede anteriore 
tutto all’interno del quadrato centrale e attenderà la conclusione del contrattacco del difensore che nel 
difendere potrà spostarsi liberamente. 

I due contendenti si porteranno a distanza di sicurezza nella posizione di kamae e riprenderanno con il 
cambio turno. 
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DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E ACCETAZIONE DEL REGOLAMENTO 
per  atleti MINORENNI 

 
 
 

Il sottoscritto …......................., detentore  la patria  podestà dell'atleta …........................ nel chiedere  che venga  iscritto  al 
3° Campionato della macroregione APPENNINICA “3° TROFEO CITTA’ DI PERUGIA” dichiara di aver visionato  il 
regolamento di gara coadiuvato dal Direttore tecnico che mi ha esaurientemente spiegato il contenuto del regolamento e il 
funzionamento della gara,  inoltre mi ha dato il suo parere positivo riguardo alle  capacità dell'atleta di partecipare  a questa  
gara e che l'atleta stesso ha conoscenza del regolamento e ne padroneggia gli aspetti tecnici: 
 http://www.eska-karate.org/sites/default/files/downloads/rules.pdf 
 specificatamente: 
…........omiss... 
L'atteggiamento marziale, applicando il principio dell' Ippon rispettando i valori marziali (dojo-kun) 
L'applicazione di Kime, come dimostrazione della capacità di trasferire una quantità massima di energia (per un totale di peso corporeo, 
potenza,  accelerazione)  verso l'obiettivo con una contrazione totale del corpo in un modo totalmente controllato. 
L'applicazione di Zanshin, avendo la consapevolezza totale prima, durante e dopo l'esecuzione di una tecnica, con la conseguente 
conservazione totale di  energia dopo l'esecuzione. 
° 2. Norme per Kumite 
Le tecniche sono accettate soltanto come definito nel  libro della serie 'Best Karate'    
Gli atleti devono rispettare l'integrità fisica e mentale dei loro avversari 
I comportamenti e le tecniche dovranno essere sotto il controllo totale dell'atleta. 
° 3. Norme per Kata 
Le prestazioni di un Kata devono dimostrare chiaramente la  sua natura, vale a dire l'esecuzione di sequenze di lotta. 
Lo standard di Kata sarà come definito nei libri di Kata di Nakayama Masatoshi della serie 'Best Karate') 
…...................................... 
Art. 5.4: AREE VALIDE. 
Le aree valide  per il  punteggio sono limitate alle seguenti: la testa, il collo, il petto, l'addome, la parte posteriore 
Art. 5.5: CRITERI PER UNA TECNICA VALIDA 
° 1. Una tecnica valida è una tecnica potente portata 
con il controllo in un area valida con le seguenti condizioni: buona forma, buona attitudine, forte vigoria, "Zanshin", tempo corretto, distanza 
corretta 
° 2. Le Tecniche portano al punteggio solo se:   

 sono portate con 'peso corporeo'  cioè complete di (Kime) 
 sono  portate alla zona valida perpendicolarmente  all'asse del corpo 

Art. 5.6: VALUTAZIONE DI UNA TECNICA DI PUNTEGGIO. 
° 1. Per valutare una tecnica i giudici prendono in considerazione le potenzialità della tecnica, cioè l'effetto che la tecnica avrebbe avuto se 
non fosse stata controllata  in modo adeguato. Il  contatto non è necessario per  l'assegnazione  del punto. 
° 2. Per valutare una tecnica  i giudici non solo considerano la  potenziale efficacia della 
tecnica, ma anche l'atteggiamento del concorrente. 
° 3. Una tecnica valida portata contemporaneamente al' "Yame" è conteggiata nel punteggio. 
Art. 5.7: CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 
WAZA-ARI. 
Quando una tecnica valida è riconosciuta come efficace, sarà classificata come Waza-ari. Una tecnica è considerata efficace se 
valutandone il potenziale si ha la chiara impressione che  possa ridurre in modo significativo, anche per un breve tempo, la capacità 
dell'avversario di  combattere. 
Art. 5.8: CRITERI PER UN PUNTEGGIO IPPON. 
Quando una tecnica valida  viene riconosciuta come decisiva  sarà classificata come Ippon. Una tecnica è  considerata decisiva quando  il 
suo potenziale ha chiaramente  la  possibilità per ridurre a zero, anche per un breve tempo, la 
capacità dell'avversario di combatte. 
Art. 5.9: CRITERI AGGIUNTIVI PER UN PUNTEGGIO IPPON. 
Tecniche efficaci portate nelle seguenti condizioni sono 
considerate come Ippon: 

 un attacco portato con un tempismo perfetto, quando l'avversario ha iniziato a muoversi verso il attaccante, 
 un attacco  immediato quando l'avversario è stato sbilanciato  
 una combinazione di attacchi efficaci, 
 un uso combinato di tecniche di nage e attacchi efficaci, 
 quando l'avversario ha perso il suo spirito combattivo, 
 quando non vi è alcun tentativo di difendersi contro l'attacco, 
 quando non c'è alcuna possibilità di difendersi contro l'attacco. 

…............................... 
Art. 5.11: ATTI E TECNICHE PROIBITE. 
I seguenti atti e le tecniche sono vietate: 
° 1. Azioni pericolose: atti o tecniche che invocano un rischio 
di infortunio o una riduzione nell’ avversario della capacità di 
competere, e cioè: 
1,1 ° attacchi o tecniche incontrollati, 
1,2 ° le tecniche che hanno contatto eccessivo, 
1,3 ° attacchi agli arti superiori e inferiori, 
1,4 ° tecniche a mano aperta al volto, 
1,5 ° attacchi all'inguine, 
1,6 °attacchi alla articolazione dell'anca, del ginocchio, il collo del piede e della tibia, 
1,7 ° grabbing, a meno che immediatamente seguito da una tecnica, 
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1,8 ° clinching o buttarsi  con il corpo contro l'avversario inutilmente, 
1,9 ° proiezioni pericolose 
1,10° mancanza di riguardo per la propria sicurezza (Mubobi). 
2. °Comportamenti scorretti (Taido), atti che dimostrano un comportamento improprio, e cioè: 
2,1 ° in mancanza di obbedire agli ordini del Giudice Arbitro, 
2,2 ° sovreccitazione, a tal punto che il concorrente è considerato dai giudici come un pericolo per il suo avversario, 
2,3 ° ogni atto o atti di un concorrente considerati dannosi o che volontariamente violano le regole vietate, 
2,4 ° ogni comportamento antisportivo quali abusi verbali, provocazione o frasi inutili, 
2.5 ° comportamenti suscettibili di portare in discredito il karate(questo include allenatori, manager o chiunque collegato con il concorrente), 
2,6 ° indossare un karate-gi, che non è conforme alle specifiche (si veda l'Appendice "Codice di abbigliamento ufficiale"), 
2.7 ° tutti gli atti che sono considerati come violazione delle regole dell'incontro. 
3. °  Evitare il confronto (Jogai): …................. e cioè: 
3,1 ° Muoversi e perdere tempo, 
3,2 ° Muoversi evitando il combattimento, 
3,3 ° fuga dalla zona di gara. 
…................................................................. 
Arte. 7.1: CRITERI PER DECISIONE IN GARA KATA. 
il Giudizio del Kata si basa su tre criteri differenti: 
° 1. Le prestazioni di base, 
L'osservanza dei criteri di prestazione di base è essenziale perchè l'esecuzione di un Kata sia accettabile. Permetterà  ai  giudici di valutare 
la performance con 
un iniziale apprezzamento generale. 
° 2. Le prestazioni avanzate, 
L'osservanza dei criteri di prestazione avanzati aumentano la precisione  nella valutazione del Kata. Permettono ai  giudici di affinare la loro 
prima valutazione. 
° 3. Il verificarsi di errori o di tecniche male eseguite ridurrà l'apprezzamento del Kata da parte dei giudici. La riduzione sarà proporzionale 
alla gravità e la quantità di errori o le tecniche male eseguite. 
Art. 7.2: I CRITERI PER LE PRESTAZIONI DI BASE DI KATA. 
I seguenti punti fondamentali devono figurare in ogni 
esecuzione di un Kata: 
° 1. La sequenza di Kata prescritti e tecniche. ….......................... 
° 2. La dimostrazione della comprensione appropriata della  sequenza di Kata e tecniche. 
° 3. I 3 criteri fondamentali per la corretta esecuzione delle tecniche di Karate, e cioè: 
Controllo del Kime 
Controllo dell'Estensione e  contrazione dei movimenti e della  muscolatura   
Controllo della Velocità 
Art. 7.3: I CRITERI PER LE PRESTAZIONI AVANZATE DI KATA. 
….............................. La valutazione sarà basata su: 
° 1. la padronanza delle tecniche da parte del concorrente: Direzione dei movimenti, Stances,  Coordinazione, Stabilità 
° 2. il grado di difficoltà e rischio che lui / lei mette in evidenza: Headturning, Perfezione, Armonia, Respirazione, Embusen 
° 3. l'atteggiamento marziale del concorrente: Gli stop, Kiai, Spirito, messa a fuoco (Chakugan) 
° 4. La qualità artistica e di stile della performance: Ritmo, Cerimonia 
Art. 7,4: IL VERIFICARSI DI ERRORI O TECNICHE MALE ESEGUITE. 
…................................. 
° 1. Un errore è il seguente: 
la sequenza non corretta delle tecniche, 
la mancata esecuzione di un tecnica prescritta, 
l'esecuzione di un tecnica non-prescritta . 
Il verificarsi di un errore deve essere confermata dal  Collegio dei giudici. 
° 2. Povertà di esecuzione: le tecniche che sono male eseguite non sono considerate come errori, ma devono essere giudicate di 
conseguenza. 
° 3. Per i concorrenti l'esecuzione di un Kata diverso da quello annunciato da l'arbitro darà luogo alla squalifica. 
….............omiss......................... 
Art. 8.8: specifiche di sicurezza 
° 1. Nel Kumite i concorrenti dovranno indossare i 
protettori per il Pugno  omologati ESKA. 
° 2. Paradenti sono obbligatori nel Kumite. 
° 3. Conchiglie sono ammessi in Kumite. 
° 4. Paraseno sono ammessi nel Kumite femminile. 
° 5. Gli occhiali non sono ammessi nel Kumite. 
 
 
Luogo e data 

Firma del detentore la patria podestà dell'atleta ….............................. 
 
 
 
 

Firma del tecnico.................................................... 
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Associazione italiana cultura sport AICS 
In collaborazione con Tokon karate Gubbio asd 

Organizzano 
 

TROFEO CITTA DI PERUGIA 
3° CAMPIONATO DELLA MACROREGIONE APPENNINICA 

GARA DI KARATE SHOTOKAN 
Categorie Bambini e Ragazzi 

3 FEBBRAIO 2018 
PALASPORT “PELLINI” Viale Pompeo Pellini, PERUGIA. 

  
La manifestazione è aperta a tutti i praticanti iscritti alle Federazioni ed agli Enti di promozione sportiva. Per i 
kata richiesti si fa riferimento a quelli descritti dal M° Nakayama nella serie Super Karate. 
 
Programma:  
Ore 16.00 – Controllo Atleti  
Ore 16.30 – Inizio Gare individuali Categorie bambini-ragazzi 
Ore 19.00 - Premiazioni 
  
Premiazioni:  
 
Kata Individuale  
Tutti gli atleti saranno premiati con medaglia di partecipazione tranne i 4 finalisti di ogni categoria, che verranno 
premiati: nr.2 TERZI CLASSIFICATI a pari merito, nr. 1 SECONDO classificato e nr. 1 PRIMO Classificato.  
Le premiazioni avverranno durante la gara alla conclusione di ogni categoria. 
 
Kata a squadre 
Saranno premiate le prime tre squadre di ogni fascia, le premiazioni avverranno come conclusione della 
manifestazione. 
 

Iscrizioni  
Le Iscrizioni dovranno essere fatte entro il 25/01/18 on line. È necessario 
richiedere preventivamente l’accesso ai file editabili all’indirizzo:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPpfgWY6wUxIzale_qgrIB5gBKrUjx0Nr5FZi9-
jKT54FTFg/viewform   
 
con le stesse modalità indicate per la gara adulti 
  
Quote  
Iscrizione individuale Euro: 12,00  
Iscrizione squadra: 15,00 
Da regolarizzare in sede gara. 
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REGOLAMENTO KATA categorie bambini e ragazzi 
 

INDIVIDUALE 

 
I bambini e ragazzi maschi e femmine insieme saranno suddivisi nelle seguenti categorie e eseguiranno 
il kata a scelta dell’arbitro indicato per ogni categoria in un tabellone con il ripescaggio dei perdenti, i 
primi due si incontreranno per il 1° e 2° posto, i primi due dei ripescati saranno classificati terzi a pari 
merito. 

 

Cintura e anno kata richiesti 
categoria 
assegnata 

 Bianche, Gialle nati nel 2010 e dopo  Taikioku 1, H1 1 
 Bianche, Gialle 09/08  Taikioku 1, H1,H2 2 
 Bianche, Gialle 07/06  Taikioku 1, H1,H2 3 
 Bianche, Gialle 05 e prima Taikioku 1, H1,H2 4 
 Arancio, Verdi, blu marroni e nere nati nel 2010 e dopo  H1,2,3 5 

 Arancio, 09/08  H2,3,4 6 
 Arancio, 07/06  H2,3,4 7 
 Arancio Verdi, Ragazzi 05 e prima  H2,3,4 8 
 Verdi, Blu, Marroni e Nere, 09/08  H4,5 Tekky1 9 
 Verdi, Blu, Marroni e Nere, 07/06  H4,5 Tekky1 10 
 Blu, Marroni e Nere, 05 e prima  H4,5 Tekky1 11 

 

N.B. Nel caso in cui, un atleta, non sia in grado di eseguire il Kata richiesto dovrà farlo presente 
all’arbitro centrale, il quale farà eseguire ad entrambi gli atleti il Kata più inferiore consentito per la loro 
categoria. 
 

SQUADRE 
Squadre A composte da nati dal 2007 e successivi 

Squadre B composte da nati dal 2006 e precedenti 

Per venire incontro alle esigenze delle società e dei loro atleti si specifica che: 

 Ogni squadra potrà avere 1 componente fuori quota. 

 Ogni atleta non potrà partecipare in più di due squadre. 

 
Per tutte le delucidazioni siamo a disposizione pietrotokon@gmail.com 
 
 


