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FEDERAZIONE ITALIANA KARATE 
 
 
 

REGOLAMENTO DI GARA KARATE 
TRADIZIONALE 

 
 
 

REGOLAMENTO SHOBU IPPON 
 
 
 
Premessa 
La gara di kumite è un avvenimento sportivo. Il karate ha come fondamenta alcuni princìpi e valori 
legati alle arti marziali giapponesi., pertanto il combattente deve tenere un atteggiamento impeccabile e 
rispettoso nei confronti del proprio compagno di gara, arbitri, coach, pubblico e nell' osservare il 
regolamento. 
Per conquistare un punto, oltre che eseguire una tecnica corretta e valida, con la giusta distanza e 
tempo, i competitori devono dimostrare l'applicazione del kime e l'atteggiamento di zanshin. 
L’attacco deve essere potente e risolutivo. Grazie all'autocontrollo dei praticanti le tecniche non 
recheranno danni. 
 
 
Art. 1 - Area di gara 
Tatami, materassina 8m x 8m, con ultima fila da un metro con tappetino di altro colore. Aka sarà a dx 
rispetto al kansa, shiro a sx, tra loro 3 metri di distanza. Quattro arbitri posizionati e seduti agli angoli 
esterni del tatami, muniti di bandierina rossa e bianca, arbitro centrale più kansa. Tavolo di giuria dietro 
al kansa. 
 
 
Art. 2 - Protezioni 
Paradenti e guantini di colore bianco ricurvi, paraseno per le donne, conchiglia per gli uomini. 
 
 
Art. 3 - Categorie 
Cadetti femminile e maschile, (14/15 anni), grado minimo cintura marrone, peso Open femminile, 
peso Open maschile. 
Juniores femminile e maschile (16/17 anni), grado minimo cintura marrone, peso Open femminile, 
peso Open maschile. 
Seniores femminile e maschile (18/40 anni), grado minimo cintura marrone, peso Open femminile, 
peso Open maschile. 
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Veterani femminile e maschile (41/60 anni), grado minimo cintura marrone, peso Open femminile, 
peso Open maschile. 
 
 
Art. 4 - Tempi 
Incontri della durata di 2' effettivi, comprensivo dei 30” dell'atoshi baraku, salvo vittorie prima del 
limite. In caso di parità (non verranno considerate le eventuali ammonizioni) verrà effettuato 
l'enchosen, ossia un’estensione del combattimento pari ad 1' effettivo. 
Il primo contendente che farà almeno un waza-ari vincerà l'incontro. 
Se alla fine dell'enchosen dovesse persistere la condizione di parità tra i due atleti, si ricorrerà al 
giudizio arbitrale. Gli arbitri a questo punto dovranno tenere conto delle eventuali ammonizioni, 
dell'atteggiamento tenuto dai due contendenti, e considerare la “propositività” dell'atleta in questa 
estensione di gara. 
All'hantei chiamato dall'arbitro centrale, gli arbitri di sedia dovranno esprimersi mediante le bandierine. 
 
 
Art. 5 - Tecniche valide ai fini del punteggio 

 tzuki 
 geri 
 uchi 
 haito 

 
 
Art. 6 - Tecniche proibite 

 tutte le tecniche a mano aperta (nukite, shuto, kumade etc etc) ad esclusione del haito 
 tutte le tecniche di hittsui geri 
 tutte le tecniche di enpi uchi 
 kakato geri 

 
 
Art. 7 - Bersaglio valido ai fini del punteggio 

 jodan, tutta la testa e viso, il collo ad esclusione della gola 
 chudan, tutta l'area compresa tra la cintura alle ascelle, anteriormente, lateralmente e 

posteriormente. 
 
 
Art. 8 - Bersaglio proibito 

 inguine 
 gola 
 articolazioni 

 
 
Art. 9 - Azioni proibite 

 colpire senza controllo; 
 eccessivo spirito agonistico reputato incontrollato; 
 trattenere, spingere l'avversario; 
 comportamento non sportivo e non rispettoso nei confronti dell'avversario, dell'arbitro/i; 
 ignorare, disubbidire, discutere con l'arbitro centrale e/o arbitri; 
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 tutte quelle azioni che potrebbero impedire la conduzione del combattimento; 
 al momento dell’impatto della tecnica di pugno, l’atleta non deve saltellare sul posto (no 

jumping); 
 le azioni di spazzata (de ashi barai) sono ammesse a patto che venga successivamente provata la 

tecnica, colpire con il de ashi barai fine a sé stesso non è ammesso; 
 le proiezioni sono ammesse a patto che il “proiettato” non superi con le proprie anche l'altezza 

della spalla di chi esegue la proiezione; dall'inizio della proiezione alla fine non devono passare 
oltre 5”, se si supererà questo limite temporale l'arbitro centrale dovrà fermare l'incontro; 

 tutte le tecniche o azioni proibite saranno stigmatizzate o sanzionate dagli arbitri a seconda della 
gravità; 

 
 
Art. 10 - Modalità per attribuire un waza-ari 
Il waza-ari viene assegnato all'atleta quando viene eseguita una tecnica ammessa dal regolamento, 
quando è indirizzata al bersaglio, quando dimostra efficacia e potenza, distanza e timing corretti e 
soprattutto quando è controllata, cioè non deve ferire il compagno. 
L'appoggio e l'equilibrio devono essere buoni, le tecniche senza almeno un appoggio del piede a terra 
non saranno considerate. 
Colpire con un colpo con traiettoria diretta, (p.e. kizamitsuki o mae geri) anche se a bersaglio non 
dovranno essere considerati validi al fine del punteggio se tirati da fermi o indietreggiando. 
I colpi diretti dovranno avere sempre almeno una minima accelerazione del corpo verso il bersaglio. 
Se due tecniche VALIDE arrivano a bersaglio contemporaneamente, DEVE essere assegnato il punto 
all’atleta che AVANZA (e che ha costruito l’azione). 
 
 
Art. 11 - Modalità per attribuire un ippon 
La tecnica da ippon deve avere tutte le caratteristiche del waza-ari, in più dovrà dare la sensazione di 
un colpo risolutivo, (todome). Il compagno che la subisce non dovrà avere nemmeno una minima 
difesa (kyo). Saranno valutate IPPON le tecniche di geri JODAN (con la tecnica di calcio mawashi o 
uramawashi ben definita e tirata ad almeno 30 cm. di distanza dal corpo dei due avversari- non valida 
se i due atleti sono in contatto con i corpi tra loro ) e le proiezioni “finite” con un colpo effettivo.  
Uno gyakuzuki tirato con “anticipo” (con avanzamento della gamba anteriore su attacco 
dell’avversario) sarà IPPON. 
 
 
Art. 12 - Avvertimenti e sanzioni 
L'avvertimento verbale può essere dato solamente una volta nei casi di: ate, tsukamu, mubobi, chui 
mushi, fukei. 

 Ate  controllo 
 Tsukamu afferrare (solo se non è in atto una proiezione) 
 Mubobi situazione di pericolo in cui il concorrente mostra una mancanza di incolumità 

  per l'altro e per se stesso. 
 chui mushi non ascoltare e ignorare l'arbitro 
 fukei  atteggiamento pessimo e scarsa attitudine al kumite 

Nel controllo (ate) il contatto dovrà essere leggero senza riportare lesioni. 
Se la tecnica eseguita avrà l'effetto di dare un arrossamento della cute senza lesione (parere medico) si 
procederà al seguente giudizio:  

 tecnica valida sempre 
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Se la tecnica è considerata di media entità, provocando piccole lesioni, però l'atleta potrà continuare 
(parere medico), si procederà al seguente giudizio: 

 keikoku sempre 
Se per parere medico l'atleta a seguito di un contatto non potrà più continuare si procederà all'hansoku. 
Tutte le sanzioni per contatto (ate) sono in progressione, cioè prima sanzione keikoku, seconda 
sanzione chui, terza sanzione hansoku (Scala del C1). 
Tutte le altre sanzioni sono cumulabili tra loro e andranno sommate. Prima ammonizione keikoku, 
seconda ammonizione chui, terza ammonizione hansoku (Scala del C2). 
 
 
Art. 13 - Jogai 

 Jogai si verifica quando uno o tutti e due i contendenti escono dal perimetro del tatami. 
 Se il contendente viene spinto fuori o se esce in seguito ad azioni ripetute pericolose (mubobi), 

non sarà considerato Jogai. 
 Se gli atleti escono uno di seguito all'altro, e l'arbitro ancora non ha dato lo yame, il primo a 

uscire sarà sanzionato con il Jogai. 
 Se un atleta porta una tecnica valida e subito esce dal tatami prima che l'arbitro dia lo yame, la 

tecnica sarà convalidata ma non ci sarà Jogai. 
 Possono essere cumulati al massimo per incontro tre Jogai. Primo Jogai keikoku, secondo Jogai 

chui, terzo Jogai hansoku e vittoria per l'altro (Scala del C3). 
 
 
Art. 14 - Come viene decretata la vittoria 

 Prima del tempo previsto da regolamento (2') se un contendente ha conquistato due waza-ari o 
un ippon. 

 Se a fine del tempo regolamentare un contendente abbia conquistato un waza-ari e l'altro niente. 
 Quando un contendente riesce a vincere l'enchosen (estensione) dopo il pareggio, o all'hantei a 

fine dell'enchosen. 
 Per squalifica dell'avversario (hansoku). 

In caso di hansoku diretto, chi lo subisce dovrà attendere il giudizio medico per continuare il torneo. Se 
l'hansoku è frutto di sanzioni accumulate non sarà necessario il parere medico. 
Nel giudizio finale (hantei) l'arbitro centrale (sushin) deve considerare il verdetto dato dagli arbitri di 
sedia (fukushin). Sotto la casistica: 
 
  A A A A  vittoria rosso 
  A A A S        “       “ 
  A A A P        “       “ 
  A A P P  vittoria rosso o pareggio 
 
  S S S S  vittoria bianco 
  S S S A        “       “ 
  S S S P        “       “ 
  S S P P  vittoria bianco o pareggio 
 
  P P P P  pareggio 
  P P P A        “      
  P P P S        “      
  A A S S        “      


