CAMPIONATO NAZIONALE KARATE USAcli Pesaro 2010
Gara di karate interstile: kata e kumite individuale
Pesaro 29 e 30 maggio 2010
Il Coordinamento Nazionale Arti Marziali e Discipline Orientali, è lieto di
presentare a tutte le province la manifestazione di cui al titolo e chiede
vivamente ai responsabili di settore, sollecitati dalle Presidenze provinciali, di
aderire e collaborare.
Palazzo dello Sport ADRIATIC ARENA Pesaro
Sabato 29/05/10

Domenica 30/05

ore
ore
ore
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ore

10,00 - 12,00
10,00 - 12,00
14,30
16,00
9,00

controllo iscrizioni/pesi
briefing Uff.di gara
inizio gare kata - eliminatorie
inizio gare kumite - eliminatorie
finali kata e kumite

Regole generali:
Possono partecipare tutti i club/associazioni sportive con numero illimitato di
atleti, iscritti a federazione/associazione convenzionata/affiliata ad USAcli
nazionale.
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. Su richiesta degli Ufficiali di gara gli
atleti dovranno esibire un documento di identità e idonea documentazione
(tessera, budopass, ecc.) attestante il grado posseduto.
La classificazione avviene solo per anno di nascita (gli anni si intendono
compiuti o da compiere nell’anno in corso).
E’ prevista la partecipazione di atleti diversamente abili con l’opportuna
categoria ufficiale.
Si chiede la collaborazione di tutte le ASD per poter avere il massimo credito
con questa iniziativa.
Gara di Kata Individuale:
La gara di kata si svolge con il regolamento USAcli (vedi:www.usacli.org)
I partecipanti possono presentare qualsiasi Kata purché riconosciuto, in
ogni prova si dovrà eseguire un kata diverso (limitatamente ai partecipanti
fino a cintura arancio potrà essere ripetuto lo stesso kata in più prove).
In caso di spareggio l’esecuzione del kata sarà scelta dal capo arbitro.
Tutti i partecipanti, suddivisi tra maschi e femmine, gareggeranno per età con
la seguente classificazione:
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a) fino a 6/7 anni;
b) 8 - 9 anni;
c) 10 - 11 anni;
d) 12 - 13 anni;
e) 14 - 15 anni;
f) 16 - 17 anni;
g) 18 - 20 anni;
h) 21 - 35 anni;
i) oltre i 35 anni
I partecipanti verranno suddivisi per gruppi di grado:
Cinture Bianche/Gialle
Cinture Arancio/Verdi
Cinture Blu/Marroni
Cinture Nere
Attenzione: non si comporranno categorie con meno di tre atleti!
Tali atleti saranno collocati in categorie superiori o per età o per grado!
La scelta non è contestabile.
Gara di Kumite Individuale:
La gara di kumite si svolge unicamente con il regolamento arbitrale USAcli
(vedere sito: www.usacli.org)
Shobu sanbon Kumite. Incontro a tre ippon.
Per le cat. bambini/ragazzi/speranze: 1,30 min. (senza enchosen)
Per le cat. cadetti/juniores/seniores: 2,00 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 per le classi, e peso seguenti:
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 +55 kg
Speranze F.
-40 -50 +50 kg
Cadetti M. (15-17 anni)
-60 -70 +70 kg
Cadetti F. (15-17 anni)
-50 -60 +60 kg
Juniores M. (18-21 anni)
-65 -75 +75 kg
Juniores F. (18-21 anni)
-55 -65 +65 kg
Seniores M.(21-35 anni)
-70 -80 +80 kg
Seniores F. (21-35 anni)
-60 -70 +70 kg
Over M.
(+35 anni)
open
Over F.
(+35 anni)
open
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I partecipanti verranno inoltre suddivisi per gruppi di grado:
Cinture arancio/verdi
Cinture blu/marroni
Cinture Nere
Attenzione ogni atleta si potrà iscrivere in una sola categoria di kumite!
A controllo/verifica, le anomalie, verranno sanzionate.
Protezioni obbligatorie:
Categorie bambini/ragazzi/speranze
Caschetto/Corpetto/Conchiglia/Parastinchi con avampiede/Guantini
Categoria cadetti
Conchiglia-Paraseno
per
avampiede/Guantini/Paradenti.

le

donne/Parastinchi

con

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), oltre che ti tutte le protezioni necessarie.
Si prevede che tutte le protezioni siano di colore bianco.
Norme Generali:
Considerate le caratteristiche della manifestazione 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 Euro 50,00
(restituiti nel solo in caso di valido fondamento).
Sono previste le opportune sanzioni, fino alla radiazione, nel
caso
di
manifesta indisciplina o per condizioni che ledono il buon andamento
dell’evento stesso.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse
verificarsi a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione.
L’ingresso
del
pubblico
alla
manifestazione
è
gratuito.
Premiazioni:
A tutti i partecipanti indistintamente un gadget caratteristico, i primi 4
classificati di ogni categoria verranno premiati con medaglia.
Verranno premiate le prime 5 province assegnando i seguenti punteggi per
categoria:
1°cl. - 10 punti
2°cl. - 6 punti
3°cl. - 4 punti
4°cl. - 1 punto
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Iscrizioni:
Dovranno pervenire su carta intestata del club o modulo, complete per ogni
partecipante di: nome e cognome, sesso, anno di nascita, età/classe, cintura,
gara prescelta (KA-KU), peso reale, improrogabilmente entro giovedì 20
maggio via fax o telematica a:
USAcli Novara (segr. decentrata CAMDO) Shihan Michele Julitta
mail: julitta@inwind.it tel/fax.0321.998334 cel.347.2728709
Le quote di iscrizione alla gara sono fissate in € 10,00 per specialità o 15,00 €
per le due specialità, potranno essere versate sul posto nella sua totalità
come da iscrizione pervenuta in precedenza.
Per gli atleti iscritti al Meeting Martial Arts 2010 Pesaro l’iscrizione alla gara è
gratuita, (previo versamento quota Meeting).
Per informazioni e prenotazioni alberghiere, come pure altre necessità relative
ad hotel o ristoranti rivolgersi, entro e non oltre il 20 maggio a:
INNITALIA srl di Pesaro – Viale Trieste 221 - 61100 Pesaro - tel.0721.259351
fax. 0721.404126
direzione@innitalia.com
o
cruciani1956@libero.it
coordinate bancarie: IT 03 F 05792 13301 0730001041 – InnItalia srl – Banca
Popolare Valconca, agenzia di Pesaro Adriatico
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