Regole-generali gara karate USacli/Camdo Nazionale
Possono partecipare tutte le ASD con numero illimitato di atleti, iscritti a USacli e/o
convenzionati.

I partecipanti, su responsabilità del presidente dell’ASD

di appartenenza,

dovranno essere in regola con le certificazioni sanitarie di cui alle

norme vigenti e coperti da propria assicurazione.
Gli atleti, a richiesta degli Ufficiali di Gara preposti, dovranno esibire un documento di
identità e idonea documentazione (tessera, budopass, ecc.) attestante il grado-acquisito.
La categoria viene definita per anno di nascita (gli anni si intendono compiuti o da
compiere nell’anno in corso).
E’ prevista la partecipazione di atleti diversamente abili,

in apposite categorie

esclusivamente di kata, suddetti atleti dovranno essere segnalati al momento
dell’iscrizione con (D).

Gara di Kata Individuale
La gara di kata si svolge con il regolamento Gare Karate/Camdo USAcli Nazionale
(www.usacli.org e appendice) I partecipanti possono presentare qualsiasi Kata purchè
riconosciuto,

in ogni prova si dovrà eseguire un kata diverso (fino a cintura arancio

potrà essere ripetuto lo stesso kata in più prove).
La competizione si svolge ad eliminazione diretta mediante poul.
In caso di spareggio l’esecuzione del kata sarà scelta dal responsabile della poul arbitrale
(kansa).
Tutti i partecipanti, suddivisi tra maschi e femmine, gareggeranno, per età e grado con la
seguente classificazione:
a (piccoli) fino a 8 anni; b(bambini ) 9-10 anni; c(ragazzi) 11-12 anni; d (speranze) 13-14
anni; e (cadetti) 15-17 anni; f (juniores)18-20 anni; g (seniores) 21-35 anni; i (master)
oltre i 35 anni.

I partecipanti verranno suddivisi per gruppi di grado:

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

Non si comporranno categorie con meno di tre atleti! Tali atleti saranno collocati in
categorie superiori o per età o per grado (od ambedue).
La collocazione è incontestabile.

Gara di Kumite Individuale
La gara di kumite si svolge unicamente con il regolamento gare Karate
USAcli Camdo/Nazionale ( www.usacli.org ed appendice) .

Shobu Sanbon Kumite. Incontro a tre ippon (sigla KU)
Per le cat. bambini/ragazzi/speranze: 1,30 min.
(senza enchonsen -hantei diretto a fine incontro)
Per le cat. cadetti/juniores/seniores:

2 min. enchosen 1 min.

Solo per le categorie juniores/seniores la finale che definirà il 1° class. si svolgerà in
3 minuti - enchosen 1 minuto.
I partecipanti gareggiano suddivisi con le seguenti classi:
Bambini M. (9-10 anni) open

Bambini F. (9-10 anni) open

Ragazzi M. (11-12 anni) open

Ragazzi F. (11-12 anni) open

Speranze M. (13-14 anni) -45 -55 +55Kg Speranze F.(13-14 anni) -40 -50 +50 Kg
Cadetti M.(15-17 anni)

-60 -70 +70 Kg Cadetti F. (15-17 anni)

-50 -60 +60 Kg

Juniores M. (18-20 anni) -65 -75 +75 Kg Juniores F. (18-20 anni) -55 -65 +65 Kg
Seniores M. (21-35 anni) -70 -80 +80 Kg Seniores F. (21-35 anni)
Master M. (+35 anni) open

Master

F. (+35 anni) open

I partecipanti verranno inoltre suddivisi per gruppi di grado:
Cinture arancio/verdi
Cinture blu/marroni
Cinture Nere

-60 -70 +70 Kg

Attenzione ogni atleta si potrà iscrivere in una sola categoria di kumite!
A controllo/verifica, le anomalie verranno sanzionate.
La gara a carattere amatoriale e promozionale si svolge ad eliminazione diretta
mediante poul, senza recupero.
Protezioni obbligatorie:
Categorie bambini/ragazzi/speranze
Caschetto/Corpetto/Conchiglia/Parastinchi con avampiede/Guantini

Categoria cadetti
Conchiglia-Paraseno per le donne/Parastinchi con avampiede/Guantini/Paradenti.

Categoria juniores/seniores
Conchiglia-Paraseno per le donne/Parastinchi/Guantini/Paradenti, obbligatori; l’avampiede
è consentito.

Ogni atleta o squadra per esso, dovrà essere munito di cintura bianca e rossa (shiro-aka)
Si consigliano tutte le protezioni di colore bianco.
LA COMPETIZIONE DI KUMITE INOLTRE E’ APERTA AL METODO
“BASIC TRADITIONAL”, (VEDERE APPENDICE KUMITE “TIPO TRADIZIONALE”)
NON E’ POSSIBILE ISCRIVERSI A DUE TIPOLOGIE DI KUMITE.
Sigle Iscrizioni :Kihon Ippon Kumite (KIK)
Jiyu Ippon Kumite

(JIK)

Shobu Ippon Kumite (SIK)

Norme generali.
I reclami saranno ammessi sul campo di gara, scritti, dal solo accompagnatore/coach,
ufficialmente dichiarato sul modulo di iscrizione, diretti al Commissario di gara, previo
versamento di €uro 50,00 (restituiti nel solo in caso di valido fondamento).
Sono previste opportune sanzioni, fino alla radiazione, nel caso di manifesta indisciplina
o per condizioni che ledono il buon andamento dell’evento stesso.
Tali sanzioni saranno rese ufficiali attraverso l’ente organizzatore della manifestazione.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a
persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione.

