
 

CAMPIONATO ITALIANO 

ASSOLUTO 
 

Sabato 13 ottobre 2018. Classi Junior, Senior e Veterans 

Orari: ore 09.00 raduno UdG, ore 10.00 cerimonia d'apertura, ore 10.30 inizio gara.  

Domenica 14 ottobre 2018. Minicadets e Cadets 

Orari: ore 08.30 raduno UdG, ore 09.00 cerimonia d'apertura, ore 09.30 inizio gara. 

Luogo: Palazzetto dello Sport di Osimo, PalaBaldinelli, Via Striscioni, Osimo (AN). 

 

Ogni atleta dovrà scegliere un solo settore nel  quale  gareggiare, sia nel kata che nel kumite. 

 

 

 

SETTORE GENERALE 
Classi:  

 MINICADETS, 13/14 anni 

 CADETS, 15/17 anni 

 JUNIORS, 18/20 anni 

 SENIORS, 21/35 anni 

 VETERANS A, 36/40 anni 

 VETERANS B, 41/45 anni 

 VETERANS C, 46/50 anni 

 VETERANS D, maschi 51/55 anni, femmine da 51 anni 

 VETERANS E, maschi 56/60 anni 

 VETERANS F, maschi da 61 anni 

 

Maschi e femmine gareggiano sempre separati.                                                                    

 

 

 

Il regolamento arbitrale applicato è quello internazionale della United World Karate 

La gara è aperta solo agli atleti qualificati iscritti alle organizzazioni aderenti UWK 

Italia 

Le categorie saranno attribuite per data di nascita.  

 

 



 

KATA 
Vedere la lista dei kata permessi in base al turno nel documento allegato, disponibile anche in fase 

di iscrizione online. 

 

 

CATEGORIE INDIVIDUALI 

Minicadets, Cadets, Juniors, Seniors, Veterans  DIVISI PER STILE ALL BELTS (escluso minicadets, che 

gareggiano divisi in due categorie di cintura). Per le classi ca/ju/se è prevista anche la prova OPEN 

STYLES. 

CATEGORIE SQUADRE 

Nella prova a squadre, composta da tre atleti dello stesso sesso, cinture open per tutte le classi di 

età. La competizione è All Styles. Le squadre saranno composte da soli maschi o solo femmine (no 

miste) e gareggiano separate. 

REGOLAMENTO KATA (UWK RULES) 

Nella prova individuale l'atleta può gareggiare solo nella sua classe d'età; In tutte le categorie 

individuali, escluso minicadets,   si eseguono 2 prove: la prima prova determina i sei finalisti. In caso 

di più prove si sommano i punteggi per determinare la classifica. I minicadets saranno divisi in 

cinture bianca/galla/arancio e cinture verdi//blu/marroni /nere: le cinture bianche/gialla/arancio 

faranno sempre una sola prova, le cinture verdi/blu/marroni/nere faranno due prove, la prima 

prova determina i sei finalisti. 

 

NOTA BENE 

La lista dei Kata da eseguire per ogni singola categoria di appartenenza sarà quella specificata dal 

regolamento UWK. 

 

 

KUMITE 
Protezioni BIANCHE o ROSSE, non saranno accettati guantini blu. Ogni atleta può gareggiare solo 

nella sua fascia di età escluso eventuali accorpamenti. 

CATEGORIE INDIVIDUALI SHOBU SANBON 

MINICADETS, maschi -55 kg, --65 kg, -75 kg, + 75 kg, femmine –40 kg, -45 kg,- 
50 kg, + 50 kg  

CADETS: maschi -55, -65, -75, +75 kg, femmine -40, -45, -50,  +50kg e OPEN WEIGHT ALL BELTS. 

JUNIORS/SENIORS: maschi -65, -75, -85, +85 kg, femmine -55, -60, - 65, + 65 kg e OPEN WEIGHT 

ALL BELTS. 

VETERANS A, B, C, D peso open. 

Durata combattimento 2 minuti, open belts (escluso minicadets che saranno suddivisi come nel kata). 

Nelle classi cadets, juniors, seniors, possibilità di iscriversi anche nell'open weight all belts. 

Protezioni obbligatorie: guantini (bianchi/rossi), paradenti, conchiglia (maschi), paraseno (femmine).  

Protezioni permesse: paratibia senza parapiede.   

Ogni atleta dovrà possedere una cintura bianca ed una rossa.  

CATEGORIE SQUADRE 

REGOLAMENTO KUMITE (UWK RULES) 

Le squadre saranno composte da un numero minimo di tre atleti (più una riserva facoltativa), solo 

maschi o solo femmine (no miste) e gareggiano separate.  



INFORTUNI 

Le squadre devono essere composte all’inizio della categoria da almeno 3 atleti. In caso di 

infortunio, al turno successivo il coach potrà utilizzare la riserva eventualmente iscritta oppure 

gareggiare con gli atleti rimasti fino alla fine della categoria. Se il dottore notifica che un atleta non 

può più continuare nella categoria corrente, né nelle altre categorie future; se l’atleta fa parte di 

un’altra squadra senza riserva che deve ancora gareggiare (es. Rotation) il coach ha la facoltà di 

utilizzare un altro atleta iscritto della sua società (niente prestiti) compatibile con la categoria anche 

se non segnalato in fase di iscrizione previa notifica preventiva agli UdG prima dell’inizio della 

categoria. 

 

 

SETTORE CONTACT 
KATA 

CATEGORIE INDIVIDUALI 

Cinture open, il punteggio dei kata sarà sommato. Maschi e femmine sempre separati, escluso nei 

veterans dove gareggeranno insieme. 

Cadets, 14-15 anni, 1° turno Tsuki no, 2°turno Gekisai sho, 3° turno Saiha 

Juniors 16-17 anni, 1° turno Gekisai sho, 2° turno Saiha, 3° turno Seiencin, Seipai, Kanku dai, Sushiho, 

Garyu (uno a scelta). 

Seniors, 18-39 anni prove come per juniors. 

Veterans, 40-44 anni, prove come per juniors. 

Veterans, over 44, prove come per juniors. 

CATEGORIE SQUADRE 

Le squadre possono essere composte sia da maschi che da femmine (miste) 

Juniors, 14-17 anni, vedi turni individuale cadets. 

Seniors, 18-39 anni, vedi turni individuale juniors 

Veterans, da 40 anni, vedi turni individuale juniors. 

 

 

KUMITE 
Cadets, 14-15 anni: maschi -55kg, -60kg, - 65kg, + 65kg, femmine – 45kg, -50kg, - 55kg, + 55kg. 

Juniors, 16-17 anni: maschi -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, +75kg, femmine -50kg, -60kg, + 60 kg. 

Seniors, 18-39 anni: maschi -70kg, -80kg, -90kg, +90kg, femmine -55kg, -60kg, -65kg, +65kg. 

Veterans, 40-44 anni: maschi e femmine peso open 

Veterans, over 45 anni: maschi e femmine peso open. 

 

 

 

 



SETTORE TRADIZIONALE 
KATA 

CATEGORIE INDIVIDUALI 

Cadets, 14-15 anni 

Juniors, 16-20 anni, 

Seniors, 21-35 anni 

Veterans 1, 35-49 anni 

Veterans 2 , 50-59 anni 

Veterans 3, 60-69 anni 

Veterans 4, over 70 anni 

Regolamento uguale al generale. 

CATEGORIE SQUADRE 

Cadets, 14-15 anni 

Juniors, 16-20 anni 

Seniors, 21-35 anni 

Veterans, over 35 anni 

REGOLAMENTO 

Lo stesso del settore generale. 

 

KUMITE SHOBU IPPON 
CATEGORIE INDIVIDUALI 

Cadets 14-15 anni 

Juniors 16-20 anni 

Seniors 21-35 anni 

Veterans over 35 anni 

CATEGORIE SQUADRE 

Le stesse dell’individuale. 

PROTEZIONI 

Le stesse del kumite generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COACHES 
E' ammessa la partecipazione gratuita di sei coaches per ogni organizzazione partecipante, il cui 

nominativo potrà essere indicato in sede gara; eventuali coach aggiuntivi, da iscriversi in sede gara, 

dovranno pagare la prevista quota di euro 15,00. Ai coach verrà consegnato un cartellino 

nominativo, sul quale potranno essere riportate le eventuali sanzioni. In caso di ripetute sanzioni il 

coach potrà essere squalificato, con immediata espulsione dalla competizione. 

 

ISCRIZIONI ONLINE 
Quota iscrizione kata e kumite individuale: euro 20,00 

Quota iscrizione kata e kumite squadre: euro 45,00 

Quota iscrizione coach aggiuntivi: euro 15,00 

Le iscrizioni avvengono solo on-line collegandosi a: competizioni.confkarateitalia.org 

TERMINE ISCRIZIONI: entro e non oltre il 05/10//2018, dopo tale data non saranno accettate 

iscrizioni. 

Pagamento in loco. 

 

 


