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CAMPIONATO NAZIONALE  

KARATE 2023 

 

 
 
 
Siamo lieti di informarVi che il 25-26 Marzo a Cervia, presso il Palazzetto dello Sport 
sito in via Pinarella nr. 66 si svolgerà il Campionato Nazionale di Karate, nelle 
specialità del Kata e Kumite, individuale e a squadre, maschile e femminile. La gara 
è rivolta a tutte le fasce di età e di grado, suddivisi per classi e categorie. 
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La manifestazione ha l’obiettivo di far incontrare i praticanti di ogni organizzazione 
italiana, Enti e Federazioni, oltre ogni inutile barriera, aprendo quindi a tutti la 
possibilità di partecipare a questo speciale evento. 
 
Infoline: Salvatori Alberto 349/6662744 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 25: 

h. 13,00 presentazione, controllo iscrizioni e peso (Fa. Ra. Es.) 

h. 14,00 saluto di inizio manifestazione 

h. 14,30 inizio Camp. Nazionale Kata ( Tutte le categorie ) 

h. 17,30 controllo peso ( da Cadetti a Master ) 

h. 17,30 inizio Camp. Nazionale Kumite ( Fa. Ra. Es. ) 

h. 20,00 fine manifestazione 

 

Domenica 26 

h. 08,00 presentazione, controllo iscrizioni e peso 

h.08,45 saluto inizio manifestazione 

h.09,00 inizio Camp. Nazionale Kumite (da Cadetti a Master ) 

h.13,30 fine manifestazione 

 

REGOLAMENTO COMPETIZIONE 

 CLASSI: 

Bambini: fino a 7 anni (2016) ; Fanciulli: 8 – 9 anni (2014 – 2015) ; Ragazzi: 10 – 11 
anni (2012 – 2013); Esordienti: 12 – 13 anni (2010 – 2011) ;Cadetti: 14 – 15 anni 
(2008 – 2009) ; Junior: 16 – 17 anni (2006 – 2007) : Under 21: 18 – 20 anni (2003-

2005) ;Senior: 18-35 anni( 1988 – 2005) : Master A: 36 – 40 anni (1983 – 1987) ; 

Master B: 41 -45 anni (1978 – 1982) ; Master C: 46 – 50 anni (1973 – 1977) ; Master 

D: 51 – 60 anni ( 1963 – 1972) ; Over: dai 61 anni in poi (dal 1962 in poi) . 

La classe di appartenenza, esclusivamente per i nati nel 2005, è determinata dalla 
data di nascita. L’inserimento nella classe Junior o Under 21/Senior è data 
dall’esigenza di non avere nella stessa categoria maggiorenni e minorenni.  

 

La seguente suddivisione sarà adottata sia per il Kata che per Kumite. 
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KATA 

Il Campionato di Kata individuale prevede  la suddivisione per stile ed una categoria 
interstile, Rengo kai ( riservata alle cint. mar. e nere; Es.- Cad./Jun. ; Sen/Master ) 
 
           SHOTOKAN ;           SHITO RYU ;             WADO RYU ;              GOJU RYU 

                        Bianche ;  Gialle/Arancio ;  Verdi/Blu ;  Marroni/Nere 

Le cinture intermedie saranno sempre accorpate al grado superiore. 

Shito ryu  –  Wado ryu  –  Shotokan  - Goju ryu 

 E’ prevista l’esecuzione di un Kata scelto tra la lista di quelli del proprio stile di 
appartenenza ( V. allegato ) 

Bianche : I°- II° - III° ( Pinan – Heian ). Si può ripetere anche lo stesso kata  

Gialla/Arancio : I°- II° - III°  ( Pinan – Heian ). Si può ripetere anche lo stesso kata. 

Verdi/Blu : dal I° al V°( Pinan – Heian ). Il Kata eseguito deve essere diverso da quello precedente.  

Goju ryu : Taikyoku – Gekisaidai ichi / ni Shiho uke ichi/ni/san – Fukyu ichi/ni 

Marroni/Nere 

 E’ obbligatorio eseguire ad ogni turno un kata diverso dal precedentemente 
effettuato (è possibile alternare anche solo due kata). Per la finale è previsto che il 
Kata sia differente da tutti quelli precedentemente eseguiti. 

Soltanto in caso di spareggio l’atleta può ripetere un kata eseguito 
precedentemente. 
 
Rengokai ( interstile ): possono iscriversi a questa categoria atleti di stili diversi, in 
possesso del grado di cint. marroni o nere ( riservata a Es.; Cad./Jun. ; 
Under21/Senior ; Master ). L’atleta può scegliere di effettuare anche kata 
appartenenti a stili diversi dal proprio. . E’ obbligatorio eseguire ad ogni turno un 
kata diverso da quello precedentemente effettuato (è possibile alternare anche solo 
due kata). Per la finale è invece previsto che il Kata sia differente da tutti quelli 
precedentemente eseguiti. 
Soltanto in caso di spareggio l’atleta può ripetere un kata eseguito 
precedentemente. 
 
Lo schema di elaborazione dei tabelloni di gara sarà il seguente:           
            Fino a 8 atleti a bandierine 

• Fino a 16 atleti = prima eliminatoria a punteggio, i primi 8 classificati verranno valutati  

con il sistema a bandierine 

• Fino a 32 atleti = prima eliminatoria a punteggio per i primi 16 atleti classificati, seconda 
eliminato 

 
Nota: per le categorie pre-agonisti numerose, l’organizzazione si riserva di suddividere gli atleti  in 
più pool,  mentre per quelle meno numerose sarà possibile effettuare accorpamenti considerando 
età, grado,  sesso, stile. 
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KATA A SQUADRE 

 Torneo Maschile e Femminile 

Ogni società può iscrivere più squadre. Non è prevista l’iscrizione di uno stesso 

atleta in più squadre. 
Per tutte le categorie e fasi è previsto il regolamento a punteggio, le prime 8 
squadre qualificate per la finale potranno eseguire anche lo stesso kata. In caso di 
spareggio è possibile ripetere lo stesso kata.  Le squadre sono senza distinzione di 
sesso. La prevalenza di colore determina l’appartenenza alla categoria di cintura, 
l’atleta più anziano determina la classe d’età (2 Cad.e 1Sen. = Sen). La Categoria 
Master potrà presentare squadre senza distinzione di sesso e cintura (OPEN). 

N.B. Per tutte le categorie, in caso di spareggio è previsto il regolamento a 
bandierine.  
L’organizzazione si riserva il diritto di accorpare eventuali categorie laddove se ne 
ravveda la necessità.  

Categorie : BA/FA/RA  -   ES./CAD./JUN  -  SENIOR.  -   Master        

Le cinture sono così suddivise : 

Bi/G/A/V  ;   B/M/N (senza distinzione di sesso) 
 
Le cinture intermedie saranno sempre accorpate al grado superiore. 

KUMITE INDIVIDUALE 

Qualunque sia il numero degli atleti iscritti in ogni categoria è previsto il recupero 
solo per le cinture marroni e nere. Come previsto dal suddetto regolamento l’atleta 
deve essere munito di tutte le protezioni omologate previste per   la categoria di 
appartenenza . 

Durata degli incontri :  FA – RA – ES. 1’,30’’ 

                                      Per tutte le altre categorie 2’, finale inclusa. 

Modalità di Controllo Peso : 
Per tutte le categorie è ammesso 1Kg. di tolleranza.    
Donne con pantalone del karate-gi e t-shirt bianca;   
Uomini con pantalone del karate-gi. 

Categorie :   FA – RA – Esordienti – Cadetti – Junior – Senior -  Master        

Le cinture sono così suddivise :  

Fino a cint. Verde ;  Blu/Marroni/Nere    

 

Le cinture intermedie sono accorpate al grado superiore 
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È obbligatorio l’uso dei guantini, del paraseno, della conchiglia, del paradenti, dei 
paratibia/piede  dello stesso colore, rosso per AKA o blu ( in deroga bianco ) per AO. 
Il colore delle protezioni indossate dall’atleta dovrà essere univoco e coerente 
all’ordine di chiamata. L’uso del corpetto è obbligatorio fino alla classe Junior, dopo 
di che non sarà obbligatorio ma consentito.  
 
Il sistema di assegnazione dei punti e penalità sarà quello in uso in WKF con 
eventuali modifiche in deroga che verranno indicate prima della gara. 

CATEGORIE DI PESO 

  Fanciulli ( 2014-2015 )         :  Kg. 30; 35; +35 

  Ragazzi  ( 2012-2013 )          :  Kg. 37; 45; +45  ( Maschile ) 

                                                    Kg. 33; 40; +40       ( Femminile ) 

  Esordienti ( 2010-2011 )        :  Kg. 45; 50; +50       ( Maschile ) 

                                                    Kg. 40; 45; +45       ( Femminile ) 

  Cadetti ( 2008 – 2009 )           :   Kg. 65; 75; +75      ( Maschile ) 

                                                      Kg. 50; 57; +57      ( Femminile ) 

  Junior ( 2006 -2007 )               :  Kg. 65; 75; +75        ( Maschile ) 

                                                      Kg. 50; 57; +57         ( Femminile ) 

 Under 21 ( 2003-2004-2005 )   :  Kg. 67; 75; 84; +84   ( Maschile ) 

                                                      Kg. 55;61; 68; +68   ( Femminile ) 

 Senior     ( 1988 – 2005 )          :  Kg. 67; 75; 84; +84   ( Maschile ) 

                                                      Kg. 55;61; 68; +68   ( Femminile ) 

Master      ( A –B – C – D )        : Kg. 67; 75; 84; +84   ( Maschile ) 

                                                      Kg. 55;61; 68; +68  ( Femminile ) 

 

KUMITE SQUADRE 

• Le Squadre sono composte da tre Atleti per incontro 2 maschi e 1 femmina . 
E’ consentito utilizzare 2 riserve ( 1 maschio e 1 femmina ).  

• Categoria Over 18 Anni ( Compresi i Master A-B)  cintura Blu/ Marrone/nera 
peso Open.  

• Le squadre che non risulteranno presenti al momento della chiamata 
verranno squalificate (KIKEN). Se manca un Atleta, in quel combattimento il 
punteggio sarà di 8-0 per l'altra Squadra.  

• Gli Atleti sono tutti componenti della Squadra. Non ci sono riserve fisse. 
• Prima di ogni incontro, il Pres. di Giuria (PDG) sorteggia in presenza dei 

rispettivi coach la posizione dell’atleta femmina per l’incontro successivo ( 1 -
2 -3 ), affinché i coach possano formulare l’elenco nominativo della propria  
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squadra e l’ordine di entrata dei propri atleti. Immediatamente dopo 
presentare la formazione sul modulo previsto allo stesso PDG. 
La formazione potrà essere liberamente variata dopo ogni incontro e mai 
durante lo svolgimento degli stessi. Per gli incontri successivi i coach dovranno 
attenersi alla procedura precedente. Una volta consegnata la formazione non 
potrà essere apportata alcuna modifica, pena la squalifica dell’intera squadra. 
Il Coach è tenuto a controllare la corretta vestizione delle protezioni 
obbligatorie, così come a velocizzare le procedure richieste al fine di eliminare 
inutili lungaggini. 
 Le squadre che non risulteranno presenti al momento della 3^ chiamata 
verranno squalificate (KIKEN). Se manca un Atleta, in quel combattimento il 
punteggio sarà di 8-0 per l'altra Squadra.  

•  
Nelle competizioni a Squadre, se un Atleta subisce un Hansoku o Shikkaku, il 
suo punteggio è 
azzerato ed è assegnato un punteggio di 8-0 a favore dell’altra Squadra. 

4. Regole Generali :  

 
• I tecnici ammessi nell’area di gara dovranno indossare la Tuta della Società di appartenenza 

e si ricorda altresì che, per le categorie degli agonisti, verranno squalificati gli atleti che 
gareggeranno con oggetti non previsti dal regolamento (orecchini, braccialetti, catenine 
etc.).  

•  
Tutti gli atleti iscritti ma non presenti alla competizione non apportano punteggio alla 
società di appartenenza. 

• La società può presentare più squadre della stessa categoria. 

• Non è prevista l’iscrizione di un atleta in più squadre. 

• Gli atleti premiati dovranno indossare il GI oppure la tuta completa della società di 
appartenenza.     

• L’organizzazione si riserva il diritto di accorpare eventuali categorie laddove il numero 
esiguo degli iscritti ne ravveda la necessità. 

• Punteggi Kata e Kumite per classifica società :  

Individuale:  
Atleta 1° classificato medaglia d’oro….….(10 punti) 
Atleta 2° classificato medaglia d’argento….(8punti)  
Atleta 3° classificato medaglia di bronzo….(6 punti ) 

Squadra :  
Squadra 1° classificata medaglia d’oro….….(15 punti) 
Squadra 2° classificato. medaglia d’argento …(10 punti)  
Squadra 3° classificata medaglia di bronzo….(8 punti) 

• I punteggi acquisiti dagli atleti classificati in gara assegneranno agli stessi un valore di 

rango (ranking), la cui sommatoria sarà utilizzata per eventuale convocazione ad eventi 

internazionali, oltre che per eventuali riconoscimenti ai migliori atleti della stagione 

sportiva. 

 


