
  

6° Memorial   International KARATE Competition  www.csksclub.com 

  
  
  
  

        

Programma  Gara  
 

SABATO  15  GIUGNO  
 

Ore 19:00-20:30  Palazzetto dello Sport, possibilità di fare il controllo iscrizioni. 
 

Ore 21,00      Hotel Anxanum - Happy Hour - : Antonella e Gianni Cavallo 
(genitori di Walter), Dirigenti Nazionali FIK (Federazione Italiana Karate), Autorità 
Comunali, Stampa, Emittenti Televisive, il Comitato Organizzatore, le Rappresentative 

un Dirigente in Rappresentanza per ogni Società 
partecipante. 

DOMENICA  16  GIUGNO  
8:00     9:00  CONTROLLO  ISCRIZIONI  

Inizio Gara COMPETIZIONE CLASSI 

9:15 Kata Individuale M/F Veterani A (36-40 anni)  Veterani B (41-45 anni) 
Veterani C (46-50 anni)  Veterani D (over 51anni) 

9:15 Kata a Squadre M/F      Marrone - Nera Giovanile (15-17 anni)     Assoluto (18-35 anni) 

10:00 Kata Individuale M/F Juniores (18-20 anni)          Cadetti (15-17 anni) 

11:00 Kata Individuale M/F Esordienti (13-14 anni)       Seniores (21-35 anni) 

 

12:00 
 

Kata Individuale M/F 
 

Pulcini (fino a 6 anni)           Bambini (7-8 anni) 
Ragazzi (9-10 anni)              Speranze (11-12 anni) 

13:00 circa Classifica e Premiazione Società KATA 
12:30     13:00  CONTROLLO  ISCRIZIONI  

13:00 Kumite DIMOSTRATIVO 
Maschile e Femminile insieme Pulcini (fino a 6 anni)         

13:00 Kumite NIHON 
Maschile e Femminile 

Bambini (7-8 anni)           Ragazzi (9-10 anni) 
Speranze (11-12 anni)   Esordienti (13-14 anni) 

14:00 Kumite a SQUADRE Blu/Marrone/Nera 
Maschile e Femminile Giovanile (15-17 anni)   Assoluti (18-35 anni) 

14:30 Kumite IPPON Marrone/Nera 
Maschile e Femminile Juniores (18-20 anni)     Seniores (21-35 anni) 

14:30 Kumite SANBON 
Maschile e Femminile 

Veterani A (36-40 anni) Veterani B (41-45 anni) 
Veterani C (46-50 anni) Veterani D (over 51anni) 

15:00 Kumite SANBON 
Maschile e Femminile Cadetti (15-17 anni)         Juniores (18-20 anni)        

16:30 Kumite SANBON 
Maschile e Femminile Seniores (21-35 anni) 

17:30 circa Classifica e Premiazione Società KUMITE 



  

6° Memorial   International KARATE Competition  www.csksclub.com 

IMPORTANTE  
 Gli orari di gara sono provvisori. Quelli definitivi saranno comunicati entro il 12 giugno;; 

 

 Le Società potranno effettuare il controllo Atleti iscritti, al sabato (19,00-20,30) presso il 
Palazzetto dello Sport, oppure la domenica come da programma;;   
 

  A tale 
proposito chiediamo la Vostra collaborazione nel rispettare orari e data scadenza 
iscrizioni 5 giugno, dopo tale data, per la buona  riuscita della manifestazione, non 
potremo più accettare iscrizioni;; 

 Il regolamento utilizzato sarà quello FIK/IKU  www.federkarate.it salvo qualche piccola 
eccezione e specifica come di seguito illustrato. 

 

REGOLAMENTO    GARA    KATA  
1. Prima di ogni turno, gli atleti delle classi Esordienti, Cadetti, Juniores, Seniores e Veterani  
    A/B/C/D devono dichiarare il nome del kata al tavolo della Giuria;; 
2. I graduati marrone e nera Esordienti, Cadetti, Juniores e Seniores potranno gareggiare 
    liberamente in più stili e si svolgerà come di seguito:  
    1° turno con punteggio 5.0  7.0 (passano i 16 atleti con punteggio più alto);; 
    2° turno con punteggio 6.0  8.0 (passano gli 8 atleti con punteggio più alto);; 
    3° turno con punteggio 7.0  9.0 (passano i 4 atleti con punteggio più alto);; 
    4° turno semifinale con sistema a bandierine (eliminazione diretta), abbinamento 1/3 - 2/4;; 
    5° turno FINALE per 1° e 2° posto con sistema a bandierine. 
3. Per classi Bambini, Ragazzi e Speranze fino a cintura blu la gara si svolgerà come di 
    seguito: 
    1° turno con punteggio 6.0  8.0 (passano gli 8 atleti con punteggio più alto);; 
    2° turno, FINALE con punteggio 7.0  9.0 . 
4. Per le classi: Bambini, Ragazzi e Speranze graduati marrone e nera, e per le classi 
    Esordienti, Cadetti, Juniores e Seniores fino a blu, Veterani (tutte le cinture), la gara si svolgerà 
    come da Regolamento Internazionale IKU: 
    1° turno con punteggio  5.0  7.0 (passano i 12 punteggi più alti);; 
    2° turno con punteggio  6.0  8.0 (passano i 6 punteggi più alti);; 
    3° turno FINALE con punteggio  7.0  9.0 . 
5. La scelta dei kata è libera ma il kata deve essere diverso ad ogni turno, eccetto per le classi: 
    Pulcini (tutte le cinture), e per tutte le altre classi fino a cintura Arancio, che potranno ripetere  
    lo stesso kata. 
6.  
    possono presentare liberamente qualsiasi kata, compreso un kata di libera composizione (una  
    sequenza libera di tecniche e di altri gesti motori) o di stile, naturalmente in nessun caso è  
    prevista la squalifica. I piccoli faranno tutti due prove sempre con punteggio da 7.0 a 9.0 . 

REGOLAMENTO    GARA    KUMITE 
1. Al controllo iscrizioni a tutti i rappresentanti di Società saranno consegnati i tabelloni di gara;; 
2. che saranno 
    fuori  peso/altezza saranno squalificati ed esclusi dalla gara;; 
3. Le gare di kumite a squadre sono open, è prevista una riserva che dovrà essere dichiarata al 
    momento della presentazione della squadra;; 
4. La gara a squadre, sia giovanile che assoluti è così regolamentata: 
a)La squadra Giovanile deve essere composta da cadetti (3+1);;  
b)La squadra Assoluta deve essere composta da atleti della classe Juniores/Seniores e può 
essere inserito un atleta veterano A;; 
5. Gli Atleti delle classi Juniores e Seniores graduati marrone e nera potranno partecipare 
liberamente sia al kumite sanbon che al kumite ippon. 
 

COMBATTIMENTO DIMOSTRATIVO: Il combattimento dimostrativo è una gara riservata alla classe 
Pulcini, è un esibizione di contenuto tecnico-dimostrativa, gli atleti che si affrontano devono 
essere della stessa Società, la loro prestazione sarà valutata con punteggio, tutte le coppie si 
esibiranno due volte e la somma dei punteggi determinerà la classifica finale. 
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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 nel proprio paese, e coperti da propria 
    assicurazione. Su richiesta gli atleti dovranno esibire un documento di identità valido e la propria tessera 
    federale (attestante il grado posseduto). 
2. Qualora in sede di gara certe categorie fossero con numero insufficiente di atleti iscritti (meno di tre) 
    ia più prossima. 
3. se verificarsi a persone o cose 
    prima, durante e dopo la manifestazione. 

  
La manifestazione è aperta a Società affiliate alla FIK (Federazione Italiana Karate) e ad affiliati a qualsiasi 
altra Federazione e/o Ente di Promozione, purché in regola con le normative vigenti di legge in materia di 
tutela assicurativa e sanitaria sportiva. 
 

Le ISCRIZIONI dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 5 giugno 2013 ore 24,00, oltre tale data le 
iscrizioni non saranno accettate. Le iscrizioni devono essere inviate esclusivamente tramite mail utilizzando il 
documento Excel allegato che dovrà essere compilato in ogni sua parte, pena la non accettazione 

dare supporto di ogni tipo. 
stradali) e altro potrete trovarlo collegandovi sul sito www.csksclub.com o direttamente sulla pagina  
http://www.csksclub.com/?p=444 . 
 

ATTENZIONE:  Specifichiamo compimento de
compiuto gli anni può considerarsi in quella classe. 
 

QUOTA ISTITUZIONALE :  
;; 

 
Gara Dimostrativa (Pulcini . I Pulcini che fanno Kata+Kumite dimostrativo  
 

ata  tramite Bonifico Bancario intestato a: 
ASD C.S.K.S. CLUB LANCIANO  B - Agenzia 1 Lanciano 

IBAN: IT08A0538777751000000437442 
 

 mail 
info@csksclub.com  in 
maniera corretta. 
Per qualsiasi informazione potete contattare Elsa Epifani o Pietro Antonacci ai seguenti numeri telefonici: 
0872 712176  338 8890177  338 6513310. Oppure scrivere ai seguenti indirizzi mail: 
pietroantonacci@csksclub.com  elsa.epifani@hotmail.it  associazionesportiva@csksclub.com .   

Premiazioni  
Le premiazioni saranno effettuate sul podio alla fine di ogni categoria. Nelle Classi da Pulcini a Speranze e 
in tutte le classi cinture colorate, saranno premiati tutti i partecipanti e classificati dal 1° al 5° posto. Nelle 
classi Esordienti e Veterani saranno premiati gli Atleti classificati fino al 5° posto. Nelle classi da Cadetti a 
Seniores con il grado Marrone e Nera, saranno premiati i primi quattro classificati (terzi a pari merito ove 
previsto). Per le Squadre la premiazione prevede la medaglia per  tutti gli Atleti sul podio riserva compresa. 
Per la classifica per Società saranno effettuate due premiazioni, una per il k kumite. Le 
classifiche per Stile nel kata saranno annunciate. La gara di kata e kumite dimostrativo Pulcini non 
determinerà punteggio nella classifica generale del 6° Memorial erché Trofeo a parte 
denominato   . revista  
premiazione riservata ai giovani atleti emergenti, si tratta del 5° Trofeo Giovani Davide Orecchioni, i premi 
saranno consegnati agli atleti primi classificati della classe Esordienti marrone e nera sia nella specialità del 
kata che in quella del kumite. Per concludere sarà consegnato il Diploma a tutti gli atleti sul podio e sarà 
messo on-line il diploma di partecipazione per tutti i partecipanti. 

http://www.csksclub.com/
http://www.csksclub.com/?p=444
mailto:info@csksclub.com
mailto:pietroantonacci@csksclub.com
mailto:elsa.epifani@hotmail.it
mailto:associazionesportiva@csksclub.com
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CLASSI  E  CATEGORIE  
 

CLASSE  TIPO DI COMPETIZIONE NOTE 
PULCINI FINO A 

6 anni 
KATA 
KUMITE DIMOSTRATIVO 

Maschile e Femminile insieme,  
bianca/arancio unica categoria. 

 

COMPETIZIONE KUMITE 
Le classi da Bambini a Speranze del kumite nihon saranno suddivise in due gruppi: 

GIALLA/ARANCIO/VERDE - BLU/MARRONE/NERA 
Le classi da Esordienti a Veterani in tre gruppi: 

GIALLA/ARANCIO  VERDE/BLU  MARRONE/NERA 
 
 

COMPETIZIONE KATA  
Per la classe Pulcini la gara è interstile e si può presentare il kata di libera composizione o inventato  

Per tutte le altre classi la gara è suddivisa nei seguenti Stili: 
1)Goju Ryu;;  2)Shito Ryu;;  3)Shotokan Ryu;;  4)Wado Ryu;;  5)Shorin Ryu ed altri. 

Le classi da Bambini a Veterani saranno suddivise in tre gruppi: 
BIANCA/ARANCIO  VERDE/BLU  MARRONE/NERA 

Le mezze cinture gareggiano nella categorie della mezza cintura più bassa. 
CLASSE  TIPO DI COMPETIZIONE MASCHILE 

PESO/ALTEZZA 
FEMMINILE 
PESO/ALTEZZA 

BAMBINI 7 - 8 KATA 
KUMITE NIHON 

 
-1,15  -1,25  +1,25 

 
-1,10  -1,20  +1,20 

RAGAZZI 9 - 10 KATA 
KUMITE NIHON 

 
-1,25  -1,35  +1,35 

 
-1,20  -1,30  +1,30 

SPERANZE 11 - 12 KATA 
KUMITE NIHON 

 
-1,35  -1,45  +1,45 

 
-1,30  -1,40  +1,40 

ESORDIENTI 13 - 14 KATA 
KUMITE NIHON 

 
-50  -55  -60  +60 

 
-45  -50  -55  +55 

CADETTI 15 - 17 KATA 
KUMITE SANBON 

 
-55  -60  -65  -70  -75  +75 

 
-50  -55  -60  +60 

JUNIORES 18 - 20 KATA 
KUMITE SANBON 
KUMITE IPPON  Marrone/Nera 

 
-60  -65  -70  -75  -80  +80 
OPEN 

 
-53  -60  -68  +68 
OPEN 

SENIORES 18 - 35 KATA 
KUMITE SANBON 
KUMITE IPPON  Marrone/Nera 

 
-60  -65  -70  -75  -80  +80 
OPEN 

 
-53  -60  -68  +68 
OPEN 

VETERANI   A 36 - 40 KATA 
KUMITE SANBON 

 
OPEN 

 
OPEN 

VETERANI   B 41 - 45 KATA 
KUMITE SANBON 

 
OPEN 

 
OPEN 

VETERANI   C 46 - 50 KATA 
KUMITE SANBON 

 
OPEN 

 
OPEN 

VETERANI   D + 51 KATA 
KUMITE SANBON 

 
OPEN 

 
OPEN 

 


