A.S.D. KARATE ZAINA

con il patrocinio del Comune di Pocenia

DOMENICA 8 APRILE 2018

5° TROFEO KARATE ZAINA
KATA / KUMITE INDIVIDUALE
PERCORSO - KATA A SQUADRA
CENTRO RICREATIVO SPORTIVO COMUNALE
VIA STROPPAGALLO / VIA PREVIELIS

POCENIA (UD)
8.30
9.30
11.00
11.30
12.30

RITROVO ARBITRI E CONTROLLO ISCRIZIONI
PERCORSO & KATA SAMURAI, BAMBINI
PERCORSO & KATA RAGAZZI
KATA
KUMITE

La gara è aperta alle Società regolarmente
iscritte allo C.S.E.N. o ad altri Enti di Promozione
Sportiva, Federazioni Sportive e Organizzazioni.
Info:
www.karatezaina.com
karatezaina@tiscali.it
+39 3402896772
0432 760883

REGOLAMENTO PERCORSO
Tutte le categorie gareggeranno sul medesimo percorso di difcoltà
Samurai.
Le categorie Maschile e Femminile saranno indipendenti.

REGOLAMENTO KATA
Modalità di valutazione
• per tutte le cinture in pool di 5 o più atleti: qualificazione dei primi 4
atleti con un Kata valutato a punteggio
• per tutte le cinture Samurai, Bambini, Ragazzi e per le cinture
colorate da Esordienti in poi: i primi 4 qualificati disputeranno il
secondo turno a punteggio; verranno sommati i punteggi delle due
prove
• per le cinture Marroni e Nere: semifinale e finale a bandierine (il primo
con il terzo e il secondo con il quarto)
• per tutti: gli spareggi saranno valutati a bandierine
Scelta Kata
• Samurai, Bambini, Ragazzi: la scelta del Kata è libera
• Bianca, Gialla e Arancio da Esordienti in poi: la scelta del Kata è libera
• Verde, Blu, Marrone e Nera da Esordienti in poi: il Kata deve cambiare
a ogni turno
• per tutti: in caso di spareggio si può ripetere un Kata già eseguito
CATEGORIA Open “Ragazzi Diversamente Abili”:
Bianca Gialla Arancio // Verde Blu // Marrone Nera
A discrezione dell’organizzazione, sui tatami di gara potranno essere
presenti 3 o 5 giudici.
Valutazione a punteggio
Nelle pool a 3 arbitri si sommano i 3 punteggi.
In caso di parità si considerano in ordine:
• il minimo più alto
• il massimo più alto
A parità di votazioni si procede con spareggio a bandierine.
Nelle pool a 5 arbitri il punteggio più alto e più basso vengono eliminati e si
procede come sopra descritto.

REGOLAMENTO KATA A SQUADRA
La squadra non potrà essere mista maschi e femmine e dovrà rispettare le
categorie previste dal regolamento.

REGOLAMENTO KUMITE
I combattimenti verranno giudicati applicando il regolamento WKF 2018.
Controllo pesi dalle ore 11.30 alle ore 12.30.
Per le categorie e i pesi si rimanda al file Excel d’iscrizione.
ESORDIENTI: incontri della durata di 1’30”.
CADETTI, JUNIORES, SENIORES, MASTER: incontri della durata di 2’00”.
Tutti gli atleti dovranno presentarsi muniti di proprie protezioni
regolamentari e obbligatorie:
• Guantini Rossi e Blu
• Paradenti
• Paratibie-collo/piede Rossi e Blu
• Conchiglia (Maschi)
• Paraseno (Femmine)
• Corpetto
• Maschera facciale (solo Esordienti come da regolamento WKF)

PREMIAZIONI
PERCORSO: saranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni
categoria.
KATA / KUMITE / KATA A SQUADRE:
1° classificato
COPPA
2° classificato
Medaglia d’argento
3° classificato
Medaglia di bronzo

10 punti
8 punti
6 punti

Per i non classificati di tutte le categorie: medaglia di partecipazione.
Le premiazioni avverranno nel corso della gara.
Premio speciale Buono Spesa SONKEI per l’atleta più giovane e quello più
anziano del torneo.
La società organizzatrice non parteciperà alla classifica delle società.

ISCRIZIONI
L’apposito modulo d’iscrizione dovrà essere inviato a
karatezaina@tiscali.it e in copia a maestro@karatezaina.com
verificando telefonicamente l’avvenuta ricezione.
In caso di mancata conferma telefonica, l’organizzazione declina ogni
responsabilità sull’avvenuta iscrizione.
Una specialità (Kata o Kumite)
Percorso & Kata
Due specialità (Kata e Kumite)
Kata a squadra

Euro 15,00
Euro 18,00
Euro 25,00
Euro 25,00

Tutte le quote vanno versate in sede di gara.

Nessuna iscrizione verrà accettata dopo
MERCOLEDI 4 APRILE 2018
Le società non hanno limite numerico nell’iscrizione di atleti.
Non sono ammesse sostituzioni o iscrizioni sul posto.
L’organizzazione si riserva il diritto di efettuare eventuali accorpamenti o
suddivisioni di categorie.
L’ammissione alla categoria superiore è concessa solamente in termini di
età e non di cintura. È esclusa dalla richiesta la categoria Seniores che non
potrà competere nella categoria Master.
Il giorno della gara, i responsabili della società sono invitati a controllare nei
tabulati esposti che i propri atleti siano inclusi nelle pool corrette: gli atleti
iscritti nelle categorie sbagliate gareggeranno, ma non saranno inclusi nella
classifica.
Tutti gli atleti iscritti alla gara devono essere in regola con le disposizioni
sanitarie di legge.
Il Comitato organizzatore e la Direzione della gara declinano ogni
responsabilità per eventuali incidenti, furti, danni a persone e/o cose,
prima, durante e dopo la manifestazione.

