
 
 
 

 

 

 

 

 

ASKA KARATE ALBIGNASEGO-TORREGLIA, 
in collaborazione con l’Assessorato allo Sport della Città di Albignasego, 

in collaborazione con AICS Comitato Regionale Veneto 
e col patrocinio del CONI Comitato Regionale Veneto 

organizza presso il PALASPORT COMUNALE di Via Torino 1 ad Albignasego (Pd): 
 

CAMPIONATO REGIONALECAMPIONATO REGIONALECAMPIONATO REGIONALECAMPIONATO REGIONALE    
KARATE AICS 2013KARATE AICS 2013KARATE AICS 2013KARATE AICS 2013    

 
GARA DI KATA e KUMITE INDIVIDUALE - KATA A SQUADRE 

 
La manifestazione si svolgerà in data 21 Aprile 2013 il seguente programma: 
08.00-08.30 Controllo iscrizioni 
08.30-11.00 Categorie Pulcini-Bambini-Ragazzi-Esordienti (Kata Ind - Kata Squadre - Kumite) 
dalle 11.00 Categorie Cadetti-Juniores-Seniores-Master (Kata Ind - Kata Squadre - Kumite) 
 
Iscrizioni:  Vanno effettuate entro e non oltre Domenica 14 Aprile 2013 trasmettendo il modulo iscrizioni allegato 

debitamente compilato dal Presidente ed esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo info@aska.it  

Non verranno accettate iscrizioni oltre il termine stabilito o in fase di gara.  
Quote:   Una specialità € 12,00 - Due specialità ind. € 17,00 - Kata a squadre € 20,00 cadauna. 

da versare in SEDE DI GARA. Si terrà conto delle iscrizioni atleti e non dei presenti. 
Premi Atleti:  Medaglie di premiazione e medaglia ricordo a tutti i partecipanti.   
Premi Società: Verranno premiate le prime 6 associazioni classificate  
Premiazioni:  Al termine di ogni singola categoria.  

 

REGOLAMENTO KATA INDIVIDUALE 
Le categorie con meno di 4 atleti possono essere accorpate. Gli atleti vengono giudicati con il sistema a punteggio. Nel 
secondo turno, in caso che la categoria sia composta da più di 8 atleti, le cinture dalla blu in poi devono cambiare kata. 
I punteggi del primo e secondo turno vanno sommati. In caso di parità vengono presi in considerazione i punteggi 
scartati, passa chi ha lo scarto minimo (o la somma dei minimi) più alto, in caso d’ulteriore parità si guarda lo scarto 
massimo, se dovesse persistere la parità va eseguito una kata di spareggio che per le cinture dalla blu in poi deve 
essere diverso dall’ultimo eseguito.L’arbitraggio sarà a tre giudici che non arbitreranno la seconda prova ove prevista. 
Le cinture nere dovranno obbligatoriamente sostenere due kata a sommatoria con cinque giudici. 
Tutti gli atleti dovranno eseguire kata non oltre il proprio grado di cintura. 
 

REGOLAMENTO KATA SQUADRE 
Le categorie con meno di 4 squadre possono essere accorpate. Gli atleti vengono giudicati con il sistema a punteggio. 
Nel secondo turno, in caso che la categoria sia composta da più di 8 squadre, passano le prime otto. I punteggi del 
primo e secondo turno vanno sommati. In caso di parità vengono presi in considerazione i punteggi scartati, passa chi 
ha lo scarto minimo (o la somma dei minimi) più alto, in caso d’ulteriore parità si guarda lo scarto massimo, se 
dovesse persistere la parità va eseguito una kata di spareggio. L’arbitraggio sarà a cinque giudici che non arbitreranno 
la seconda prova ove prevista.  
La squadra potrà essere anche mista purché tutti gli atleti siano della stessa categoria di gara (vedi Tabella). 

 

REGOLAMENTO KUMITE 
Sarà adottato il regolamento FIJLKAM con modifiche. È vietato qualsiasi contatto al viso che provochi spostamento 
del capo o caschetto. A livello chudan è consentito un leggero contatto. L’arbitraggio è a specchio con arbitrator.  
 

PROTEZIONI OBBLIGATORIE 
Esordienti: guantini, paratibia collo/piede, conchiglia, caschetto, corpetto.  
Cadetti: guantini, paratibia collo/piede, conchiglia o paraseno, paradenti (caschetto e corpetto facoltativi).  
Juniores/Seniores: guantini, paratibia collo/piede, conchiglia o paraseno, paradenti.  




