
 

                   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

1a  COPPA ITALIA INTERFEDERALE 
di KARATE 

KUMITE e KATA INDIVIDUALE e a SQUADRE 
Cinture MARRONI e NERE  

 

Gara Nazionale aperta a tutte le Associazioni aderenti ad Enti di 
Promozione e Federazioni Sportive  

 
 
 
 
 

DATA:  Domenica 27 novembre 2011 
LUOGO:  Palazzetto dello Sport di Castel San Pietro Terme (BO), Via delle Terme. 
ORARI: controllo iscrizioni ore 08,00  inizio gara  ore 09,00. 
SPECIALITA’:  KUMITE e KATA individuale e squadre. 
REGOLAMENTO: Per tutte le questioni non specificate in questo documento si faccia 
riferimento al regolamento internazionale WUKF.  http://www.wukf-karate.org  
 
 
CATEGORIE: 

CATEGORIE ANNI NATI NEGLI ANNI 
ESORDIENTI A 11 - 12 2000 - 1999 
ESORDIENTI B 13 – 14  1998 -1997 
CADETTI 15 - 17 1996 – 1994 
JUNIORES 18 – 20 1993 – 1991 
SENIORES 21 - 35 1990 – 1976 
MASTER 36 - 45 1975 – 1966 
VETERANI 46 e oltre 1965 e oltre 

 
Il Regolamento utilizzato per la manifestazione è quello presente sul sito WUKF, prima dell’inizio della gara ci 
sarà un briefing durante il quale i Tecnici responsabili delle Associazioni partecipanti potranno chiedere 
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chiarimenti sulle modalità applicative del regolamento. 
 
Nella suddivisione degli atleti per classi di età si tiene conto solo dell’anno di nascita (gli anni si intendono 
compiuti o da compiere nell’anno in corso). Qualora in sede di gara alcune categorie fossero con numero 
inferiore a tre atleti iscritti l’organizzazione potrà disporre, insindacabilmente, l’accorpamento alla categoria più 
prossima. 
 

KUMITE INDIVIDUALE 
CINTURE: MARRONI E NERE 

SPECIALITA’: SHOBU IPPON – SHUBU NIHON - SHOBU SANBON 
 
ESORDIENTI “A” e “B”: SHUBU NIHON   
DURATA COMBATTIMENTO: 1,30 MINUTI (Maschi e Femmine) 
 
ALTRE CATEGORIE: SHUBU IPPON – SHUBU SANBUN 
DURATA COMBATTIMENTO: 2 MINUTI (Maschi e Femmine) 
NOTA: Gli atleti possono gareggiare in tutte e due le specialità. 
 
PESO: 

CATEGORIA MASCHI FEMMINE 
ESORDIENTI A OPEN OPEN 
ESORDIENTI  B OPEN  OPEN 
CADETTI Fino a 60 

60 – 65 
65 – 70 
70 – 75 
Oltre 75 

 
Fino a 50 
50 – 55 
Oltre 55 

JUNIORES Fino a 65 
65 a 70 
70 – 75 
75 – 80 
Oltre 80 

 
Fino a 55 
55 – 60 
Oltre 60 

SENIORES 
 
 
 

Fino a 65 
65 a 70 
70 – 75 
75 – 80 
Oltre 80 

 
Fino a 55 
55 – 60 
Oltre 60 

MASTER OPEN OPEN 
VETERANI OPEN OPEN 

. 
 
 

KUMITE A SQUADRE 
SPECIALITA’: SHUBU IPPON –  SHUBU NIHON - SHUBU SANBON 

 
ESORDIENTI “A” e “B”: SHUBU NIHON   
DURATA COMBATTIMENTO: 1,30 MINUTI (Maschi e Femmine) 
 
ALTRE CATEGORIE: SHUBU IPPON – SHUBU SANBON 
DURATA COMBATTIMENTO: 2 MINUTI (Maschi e Femmine) 
NOTA: Gli atleti possono gareggiare in tutte e due le specialità. 
 
 

NORME GENERALI 
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CATEGORIE ESORDIENTI A e B: 
Sono consentite tecniche a livello Jodan ma senza alcun contatto con l’avversario 
ALTRE CATEGORIE: 
E’ permesso un leggero contatto epidermico (SKIN TOUCH) come da Regolamento WUKF. 
 
PROTEZIONI OBBLIGATORIE: 
MASCHI: guantini Bianchi o Rossi(Blu), paradenti, paratibia (parapiede ammesso), conchiglia. 
FEMMINE: guantini Bianchi o Rossi(Blu), paradenti, paratibia (parapiede ammesso), paraseno. 
 
Per il kumite e’ consentito, sotto la diretta responsabilità degli Atleti interessati, o dei loro Dirigenti Sociali o 
Genitori se minorenni, l’uso di apparecchi ortodontici fissi e di lenti a contatto morbide; non e’ consentito l’uso 
di occhiali. L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a persone o 
cose prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
 

KATA INDIVIDUALE ED A SQUADRE 
 
CINTURE: MARRONE/NERA 
TURNI E TIPOLOGIA KATA: 

CATEGORIA 1 TURNO 2 TURNO 3 TURNO 
ESORDIENTI A Shitei o Sentei Shitei, Sentei o Tokui Shitei, Sentei o Tokui 
ESORDIENTI B Shitei o Sentei Shitei, Sentei o Tokui Shitei, Sentei o Tokui 
CADETTI Shitei o Sentei Shitei, Sentei o Tokui Shitei, Sentei o Tokui 
JUNIORES Shitei o Sentei Shitei, Sentei o Tokui Shitei, Sentei o Tokui 
SENIORES Shitei o Sentei Shitei, Sentei o Tokui Shitei, Sentei o Tokui 
MASTER Shitei o Sentei Shitei, Sentei o Tokui Shitei, Sentei o Tokui 
VETERANI Shitei o Sentei Shitei, Sentei o Tokui Shitei, Sentei o Tokui 

 
SQUADRA: Le gare di Kata a Squadre sono solo per le categorie CADETTI, JUNIOR e SENIOR 

 
Non possono essere ripetuti i kata effettuati nei turni precedenti, spareggi inclusi. 

 
Superano il 1° turno di gara i 12 atleti che hanno ottenuto il punteggio più alto. 
Superano il 2° turno di gara i 6 atleti che hanno ottenuto il punteggio più alto. 
Nel 3° turno vince l’atleta/squadra che totalizza il punteggio più alto sommando quelli ottenuti nel 2° e 3° 
turno. Nel caso in cui il numero di iscritti sia inferiore o uguale a 12 atleti si partirà direttamente dal secondo 
turno. Nel caso in cui il numero di iscritti sia inferiore o uguale a 6 atleti si partirà direttamente dal terzo turno. 
 
La giuria sarà composta da un arbitro centrale e quattro giudici d’angolo. 
 
I range di punteggio sono i seguenti: 
1° turno 5.0 – 7.0 
2° turno 6.0 – 8.0 
3° turno 7.0 – 9.0 
 
Saranno scartati definitivamente il punteggio minimo ed il punteggio massimo ottenuti dall’esecuzione della 
prova. Questi punteggi scartati non saranno mai utilizzati per determinare la classifica.  
 
SITUAZIONI di PARTITA’: 
1° e 2° turno. Nel caso in cui due o più atleti/squadre si trovino in una situazione di parità di punteggio, per la 
definizione della lista per il turno successivo  

1. il punteggio MINIMO dei 3 rimasti validi sarà aggiunto al totale.  
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2. Se la situazione di parità dovesse persistere il punteggio MASSIMO dei 3 rimasti validi sarà 
aggiunto al totale.  

3. Se la situazione di parità dovesse ancora persistere gli atleti saranno chiamati ad eseguire un 
ulteriore Kata (diverso e non effettuato precedentemente). 

4. In caso di ulteriore parità saranno i giudici a decidere (Hantei) in base all’ultimo kata eseguito. 
 
3° turno. Dopo la somma del totale del 2° e 3° Turno, nel caso in cui due o più atleti/squadre si trovino in una 
situazione di parità di punteggio, per la definizione della classifica finale  : 

1. Gli atleti saranno chiamati ad eseguire un ulteriore Kata (diverso e non effettuato precedentemente) 
2. Se la situazione di parità dovesse persistere il punteggio MINIMO dei 3 rimasti validi sarà aggiunto al 

totale. 
3. Se la situazione di parità dovesse persistere il punteggio MASSIMO dei 3 rimasti validi sarà aggiunto 

al totale. 
4. In caso di ulteriore parità saranno i giudici a decidere (Hantei) in base all’ultimo kata eseguito 

 
Gli atleti saranno suddivisi per stile: le pool con meno di 4 iscritti saranno accorpate nel rengokai. Per 

quanto non espressamente specificato si rimanda al regolamento sul sito della WUKF 
 

ISCRIZIONI 
 

Le singole iscrizioni devono pervenire entro il 20/11/2011 tramite e-mail a: segreteria@uks-karate.com  tramite i 
modelli allegati, allegando copia di bonifico bancario su conto corrente intestato a UKS Italia  
UNICREDIT BANCA agenzia di Lecco cod. IBAN: IT23N0200822902000100882036 con la seguente causale:  
Società ______________ Iscrizione Coppa Italia Interfederale. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE: 
KUMITE e KATA INDIVIDUALE: euro 15,00    
KUMITE e KATA a SQUADRE: euro   40,00 
 
 

PERNOTTAMENTO 
 

E’ possibile pernottare la notte del 26/11/2011 presso “ANUSCA PALACE HOTEL” prenotando direttamente al 
n. 051/948824. L’Hotel si trova a 200 metri dall’impianto sportivo. 
Pernottamento e prima colazione: Singola € 55,00 – Doppia € 75,00 – Tripla € 90,00 
 
 
 
                                                                            UKS ITALIA –  FEDIKA –  AKS ITALIA  
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