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FEDERAZIONE EDUCATIVA
SPORTIVA ITALIANA KARATE
Riconosciuta dallo Stato Italiano n.421 del 10/07/2003 LAZIO

Roma, 27/02/2017
CAMPIONATO REGIONALE KUMITE TUTTE LE CATEGORIE – CIVITA CASTELLANA (VT) 25/26
MARZO 2017
I giorni 25 e 26 Marzo 2017 si svolgerà presso il Palazzetto Comunale Località Catalano, Via Rio
Maggiore a Civita Castellana (VT), il Campionato Regionale Fesik Lazio Abruzzo aperto a tutte le
categorie.
Ricordiamo che, per uniformità con i regolamenti internazionali, sarà utilizzato il sistema data di nascita
per determinare le categorie. Ricordiamo, inoltre, che, come da disposizioni del Consiglio Federale,
potranno partecipare al Campionato Nazionale solamente gli atleti che sono stati iscritti al Campionato
Regionale. Saranno ammessi al Campionato Regionale esclusivamente atleti tesserati per l’anno in corso;
a tale scopo preghiamo i Maestri di portare i tesserini degli atleti o presentare copia del tesseramento
alla Segreteria del Comitato prima dell'inizio delle gare, e di portare il modulo di iscrizione alle gare
firmato in originale. N.B.: SUL VERBALE DI ISCRIZIONE SCRIVERE IL PESO PRECISO DELL’ATLETA.
SI COMUNICA CHE GI ATLETI VERRANNO PESATI. VI SARA’ UNA TOLLERANZA MAX DI 2 KG. GLI ATLETI
CHE, ALLA VERIFICA DEL PESO, RISULTANO FUORI CATEGORIA VERRANNO SQUALIFICATI.

PROGRAMMA ED ORARI
Sabato 25 Marzo 2017
CATEGORIA CADETTI/ JUNIOR/SENIOR/MASTER
Orario:
ore 14.00 controllo iscrizioni
ore 14,30 inizio gara
Domenica 26 Marzo 2017
CATEGORIA RAGAZZI
Orario:
ore 8.30 controllo iscrizioni
ore 9.00 inizio gara
categoria 9/10 anni – 11/12 anni e 13/14 anni
ore 13,30

categoria 6/8 anni
SUDDIVISIONE CATEGORIE KUMITE RAGAZZI (6/14 anni)

Kumite Sportivo a Squadre (Shobu Nihon)

- 6/8 anni Maschi e Femmine insieme (3 + 1 riserva)
- 9/10 anni Maschile (3 + 1 riserva)
- 9/10 anni Femminile (3 + 1 riserva)
- 11/12 anni Femminile (3 + 1 riserva)
- 11/12 anni Maschile (3 + 1 riserva)
- 13/14 anni Femminile (3 + 1 riserva)
- 13/14 anni Maschile (3 + 1 riserva)
- 9/10 anni Mista (2 Maschi + 1 Femmina + 1 riserva Maschio + 1 riserva Femmina)
- 11/12 anni Mista (2 Maschi + 1 Femmina + 1 riserva Maschio + 1 riserva Femmina)
- 13/14 anni Mista (2 Maschi + 1 Femmina + 1 riserva Maschio + 1 riserva Femmina)
Totale: 10 categorie
N.B.: Cintura open. Gli atleti che hanno partecipato nella categoria Maschile e Femminile possono partecipare anche nella categoria Mista. Gli atleti possono partecipare solo nella categoria di età corrispondente. Per la categoria Mista (ad esclusione della fascia 6/8 anni dove maschi e femmine combattono
insieme) prima di ogni incontro viene effettuato dal tavolo della giuria il sorteggio per determinare la
posizione della Femmina e dei due Maschi. In caso di spareggio viene effettuato dal tavolo della giuria
il sorteggio per determinare se l’incontro di spareggio deve essere effettuato dalla femmina o da uno dei
due maschi. E’ permesso il prestito di un solo atleta da altra società previo nulla osta da parte della società che dà in prestito l’atleta. Un atleta non può partecipare in altra squadra nella medesima categoria.
E’ permessa l’iscrizione di un massimo di 3 squadre per categoria. In deroga al regolamento il girone
“All’Italiana” avverrà solo in presenza di 3 squadre.
Kumite Sportivo Individuale (Shobu Nihon)
Maschile 6/8 anni
- Bianche/Gialle Kg. –30/+30
- Arancioni
- Verdi/Blu/Marroni

Femminile 6/8 anni
- Bianche/Gialle
- Aranconi/Verde/Blu/Marroni

Maschile 9/10 anni
- Bianche/Gialle Kg. –37/+37
- Arancioni/Verdi Kg. –37/+37
- Blu/Marroni Kg. –37/+37

Femminile 9/10 anni
- Bianche/Gialle Kg. –35/+35
- Arancioni/Verdi Kg. –35/+35
- Blu/Marroni

Maschile 11/12 anni
- Bianche/Gialle Kg. –40/-45/+45
- Arancioni/Verdi Kg. –40/-45/+45
- Blu/Marroni Kg. –45/+45
- Nere
Maschile 13/14 anni
- Bianche/Gialle Kg. –50/+50
- Arancioni/Verdi Kg. –50/+50
- Blu/Marroni Kg. –45/-50/+50
- Nere Kg. –45/-50/+50

Femminile 11/12 anni
- Bianche/Gialle Kg. –40/+40
- Arancioni/Verdi Kg. –40/+40
- Blu/Marroni/Nere Kg. –40/+40
Femminile 13/14 anni
- Bianche/Gialle Kg. –45/+45
- Arancioni/Verdi Kg. –45/+45
- Blu/Marroni/Nere Kg. –45/+45

Totale : 48 categorie
Disabili

(Maschi e Femmine insieme)
6/14
- Bianche/Gialle/Arancioni/Verdi/Blu/Marroni/Nere
Totale: 1 categoria
SUDDIVISIONE CATEGORIE KUMITE CADETTI
(Cadetti 15/17 anni)
Kumite individuale
Shobu Sanbon
Kumite individuale
Shobu Sanbon
Maschile 15/17 anni
- Bianche/Gialle/Arancioni/Verdi Kg. –65/+65
- Blu/Marroni Kg. –65/+65
- Nere Kg. –55/-60/-65/-70/-75/+75

Femminile 15/17 anni
- Bianche/Gialle/Arancioni/Verdi
- Blu/Marroni
- Nere Kg. –50/-55/+55

Totale: 15 categorie
Shobu Ippon
Maschile 15/17 anni
- Blu/Marroni/Nere

Femminile 15/17 anni
- Blu/Marroni/Nere

Totale: 2 categorie
N.B.: Nella categoria Cinture Nere Cadetti possono iscriversi anche gli atleti Cadetti che hanno partecipato nella categoria Cinture Colorate Blu/Marroni. Gli atleti Cadetti non possono partecipare nella categoria Juniores.
Kumite Shobu Sanbon a Squadre
- Cadetti

15/17 anni Maschile (3 atleti + 1 riserva)
- Cadetti 15/17 anni Femminile (3 atleti + 1 riserva)
- Cadetti 15/17 anni Mista (2 maschi + 1 femmina + riserve)
Totale: 3 categorie. Gli atleti Cadetti non possono partecipare nella categoria Juniores. E’ ammessa
l’iscrizione di un massimo di 2 squadre per categoria – In deroga al regolamento il girone “all’italiana”
avverrà solo in presenza di 3 squadre.

SUDDIVISIONE CATEGORIE KUMITE JUNIOR
(Junior 18/20 anni)
Kumite individuale
Shobu Sanbon
Maschile 18/20 anni
- Bianche/Gialle/Arancioni/Verdi Kg. –70/+70
- Blu/Marroni Kg. –70/+70
- Nere Kg. -60/-65/-70/-75/-80/+80

Femminile 18/20 anni
- Bianche/Gialle/Arancioni/Verdi
- Blu/Marroni
- Nere Kg. -55/-60/+60

Totale: 15 categorie
Shobu Ippon
Maschile 18/20 anni
- Blu/Marroni/Nere

Femminile 18/20 anni
- Blu/Marroni/Nere

Totale: 2 categorie
N.B.: Nella categoria Cinture Nere Juniores possono iscriversi anche gli atleti Juniores che hanno
partecipato nella categoria Cinture Colorate Blu/Marroni.
Kumite Shobu Sanbon a Squadre
- Juniores 18/20 anni Maschile (3 atleti + 1 riserva)
- Juniores 18/20 anni Femminile (3 atleti + 1 riserva)
- Juniores 18/20 anni Mista (2 maschi + 1 femmina + 2 riserve)
Totale: 3 categorie. E’ ammessa l’iscrizione di un massimo di 2 squadre per categoria – In deroga al regolamento il girone “All’Italiana” avverrà solo in presenza di 3 squadre.

Kumite Shobu Sanbon a Squadre
- Juniores 18/20 anni Maschile (3 atleti + 1 riserva)
- Juniores 18/20 anni Femminile (3 atleti + 1 riserva)
- Juniores 18/20 anni Mista (2 maschi + 1 femmina + 2 riserve)
Totale: 3 categorie. E’ ammessa l’iscrizione di un massimo di 2 squadre per categoria – In deroga al regolamento il girone “All’Italiana” avverrà solo in presenza di 3 squadre.

SUDDIVISIONE CATEGORIE KUMITE SENIOR
(Senior 21/40 anni)
(Kumite Individuale ed a Squadre: possono partecipare anche gli atleti Juniores B/M/N)
Kumite individuale
Shobu Sanbon
Maschile 21/40 anni
- Bianche/Gialle/Arancioni/Verdi
- Blu/Marroni
- Nere Kg. -60/-65/-70/-75/-80/+80

Femminile 21/40 anni
- Bianche/Gialle/Arancioni/Verdi
- Blu/Marroni
- Nere Kg. -55/-60/+60

Totale: 13 categorie
Shobu Ippon

Maschile 21/40 anni
- Nere

Femminile 21/40 anni
- Nere

Totale: 2 categorie
Kumite a Squadre

- Shobu Sanbon Maschile (3 atleti + 1 riserva)
- Shobu Sanbon Femminile (3 atleti + 1 riserva)
- Shobu Sanbon Mista (2 Maschi + 1 Femmina + 1 riserva M. + 1 riserva F.)
- Shobu Ippon Maschile (3 atleti + 1 riserva)

Gli atleti che hanno partecipato nella categoria Maschile possono partecipare anche nella categoria Mista.
Per la categoria Mista prima di ogni incontro viene effettuato dal tavolo della giuria il sorteggio per determinare la posizione della Femmina e dei due Maschi. In caso di spareggio viene effettuato dal tavolo
della giuria il sorteggio per determinare se l’incontro di spareggio deve essere effettuato dalla femmina o
da uno dei due maschi. E’ permesso il prestito di un solo atleta da altra società previo nulla osta da parte
della società che dà in prestito l’atleta. Un atleta non può partecipare in altra squadra nella medesima
categoria. E’ permessa l’iscrizione di un massimo di 2 squadre per categoria.
Totale: 4 categorie. In deroga al regolamento il girone “All’Italiana” avverrà solo in presenza di 3 squadre.

SUDDIVISIONE CATEGORIE KUMITE MASTER
(Master 41/65 anni)
Kumite individuale
Shobu Sanbon
Maschile 41/65 anni
- Bianca/Gialla/Arancio/Verde
- Blu/Mar/Nere

Femminile 41/65 anni
- Bianca/Gialla/Arancio/Verde
- Blu/Mar/Nere

Totale: 4

-Kumite Shobu Sanbon a Squadre
- Master 41/65 anni Maschile (3 atleti + 1 riserva)
- Master 41/65 anni Femminile (3 atleti + 1 riserva)
- Master 41/65 anni Mista (2 maschi + 1 femmina + 2 riserve)
Totale: 3 categorie. E’ ammessa l’iscrizione di un massimo di 2 squadre per categoria – In deroga al
regolamento il girone “All’Italiana” avverrà solo in presenza di 3 squadre.

NB: nelle categorie di kumite individuali ed a squadre viene previsto il ripescaggio come da
regolamento ma potrebbe anche essere cambiato in sede di gara
Disabili
(Maschi e Femmine insieme)

OVER 14
- Bianche/Gialle/Arancioni/Verdi/Blu/Marroni/Nere
Totale 1 categoria
Si ricorda che le categorie con meno di quattro iscritti potranno essere accorpate con la categoria
immediatamente superiore o di grado o di età, secondo le possibilità organizzative.

QUOTE ISCRIZIONE GARA
Quota di iscrizione individuale per ogni singola gara € 15,00
Quota di iscrizione gara a squadra € 30,00 (complessive).
Le iscrizioni devono pervenire all’indirizzo e-mail fesiklazio@hotmail.com ENTRO e non oltre il
18 Marzo 2017. Le iscrizioni inviate dopo tale data avranno un supplemento di € 5.00 ad atleta e
gare a squadra.
Si prega di inserire numero tessera di ogni atleta sul verbale d'iscrizione

CONVENZIONE ALBERGHIERA
Crediamo di fare cosa gradita comunicando un riferimento alberghiero in convenzione nel caso
genitori e/o atleti volessero pernottare il 25/3/p.v. a Civita Castellana:
Hotel Aldero Via Quartaccio 1 Civita Castellana, TEL. 0761 514757 riferimento Palestra
Okinawa con i seguenti prezzi:
- 50 eur (cena , pernotto e prima colazione) a persona
- 30eur (pernotto + prima colazione) a persona.
Sportivi Saluti

Il Comitato Lazio / Abruzzo
Pres. M° Paolo Mammarella

