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        TROFEO REGIONE VENETO 
                                      -  karate - 

A tutti i Circoli AICS 
SETTORE KARATE 

del Veneto                   
 

A tutti i Comitati Provinciali 
AICS del Veneto 

 
 

Fujiyama Dojo (Villanova del Ghebbo), in collaborazione con A.I.C.S. 
comitato provinciale di Rovigo ,Coni comitato di Rovigo ,  Provincia di Rovigo 
K.S.I. , Amministrazione Comunale di  Villanova del Ghebbo organizza il : 
 

7° TROFEO REGIONE VENETO DI KARATE 
Campionato provinciale a.i.c.s. 

 
Presso palazzetto dello sport “Falcone e Borsellino “ via s. Michele 

VILLANOVA DEL GHEBBO – RO – DOMENICA 01 APRILE 2012  
 

 



PROGRAMMA :  
LA GARA VERRA’ SUDDIVISA IN DUE FASI : 
 

- ORE 8.30 – 10.30 : GARA KATA , KATA A SQUADRE E KUMITE 
- ESORDIENTI A – ESORDIENTI B . 
- ORE 10.30 – 13.30 : GARA KATA , KATA A SQUADRE E KUMITE 
- PULCINI – BAMBINI - RAGAZZI 
- ORE  14.30  : GARA KATA , KATA A SQUADRE , KUMITE  
- CADETTI – JUNIORES – SENIORES- MASTER 
- PREMIAZIONI A . S . 
 
LE PREMIAZIONI DEGLI ATLETI SI SVOLGERANNO ALLA FINE DI OGNI 
CATEGORIA 
 
 

INDICAZIONI STRADALI 
 

-    Per che viene dalla s.s. 434 prende l’uscita per Fratta Polesine e seguire       
            indicazioni per Villanova del Ghebbo. 
 

- per coloro che escono dall’Autostrada a Costa di Rovigo, girare a destra 
e proseguire per 5 km circa, in direzione Villanova del Ghebbo/Fratta 
Polesine. 

 
       -   Per chi arriva  dalla statale di Badia Polesine in direzione Lendinara,      

arrivare a Lendinara all’altezza del Supermercato “Famila” al semaforo  
girare a destra e seguire indicazioni per  Villanova del Ghebbo. 

 
 
 

Iscrizioni 
Per motivi organizzativi le iscrizioni degli atleti dovranno pervenire 
esclusivamente per e-mail all’indirizzo btessari@email.it  entro e non oltre le 
23:59 di martedi 27 Marzo, con il presente modulo allegato . 
Iscrizioni ricevute oltre il limite stabilito non verranno considerate. 
Iscrizioni scritte a penna non verranno considerate . 
La quota di iscrizione è fissata in €  10,00   per   atleta per ogni specialità; € 
15,00 per doppia specialità (kata +kumite) e € 15,00 per ogni squadra. 
 
Si ricorda che la somma che ogni A.S. deve versare al Comitato Organizzatore 
deve corrispondere al numero degli atleti iscritti e non agli atleti presenti al 
giorno della gara 
 
PREMI: 
 
A tutti i partecipanti  medaglia di partecipazione ; Trofeo al primo classificato 
e medaglia al secondo e al terzo classificato di ogni categoria; 
Verranno premiate le prime 6 associazioni  sportive classificate 
 
REGOLAMENTO:  
Il sistema di giudizio adottato per le prove di kata sarà a punteggio 
a determinare la classifica sarà la somma dei punteggi ottenuti, 
prima eliminatoria per classificare gli otto ( 8 ) finalisti, solo le 

cinture bianche, gialle e arancio potranno eseguire lo stesso kata. 
 
 



Dalla cintura verde in poi ad ogni tornata obbligo di eseguire kata diverso , 
non oltre il propio   grado di cintura dell’atleta . 
Per il kumite sarà adottato il regolamento FIJLKAM con modifiche  (il punto 
verrà assegnato direttamente). 
 
PROTEZIONI OBBLIGATORIE:  
 
Paratibie +  collo-piede; 
Conchiglia – paraseno; 
Paradenti; 
Guantini (rosso/blu) ;  
Corpetto (cadetti, esordienti A e B); 
Maschera protettiva (esordienti A e B); 
Cinture rosso/blu 
Per motivi igienici le protezioni dovranno essere personali. 
Per maggiori informazioni contattare il Sig. Tessari Bruno tel- 3490630035/il 
Sig. Braga Pierluigi tel-347/7408314. oppure E-mail: btessari@email.it 
 
 
FORMUAZIONE CATEGORIE: 
Pulcini : - 6 anni 
Bambini: 6 – 8 anni; 
Ragazzi: 9 – 10 anni; 
Esordienti A: 11 – 12 anni; 
Esordienti B: 13 – 14 anni; 
Cadetti: 15 – 17 anni; 
Juniores: 18 – 20 anni; 
Seniores: 21 – 35 anni; 
Master: da 36 anni in su. 
 
KATA NDIVIDUALI 
 
Tute le categorie saranno divise in maschile e femminile. 
 
SUDDIVISIONI CINTURE  : BIA/GIA-AR/VE-BL/MAR/NERE 
 
 
KATA SQUADRE  
 
Bambini- ragazzi assieme cinture BIA/GIA-AR/VE-BL/MAR-NERE; 
 
Esordienti A e B assieme cinture   BIA/GIA-AR/VE-BL/MAR-NERE; 
 
Cadetti  cinture BIA/GIA-AR/VE-BL/MAR-NERE; 
 
Juniores/seniores/masters cinture BIA/GIA-AR/VE-BL/MAR-NERE. 
 
Squadre anche miste. 
 
 
I primi classificati di ogni categoria (kata/kumite – masc./femm.) inoltre  
gareggieranno per il “best of the best”. 
Nel KATA verranno divisi per categorie di cintura come da regolamento. 
Nel KUMITE, la competizione sarà OPEN e divisa per categoria di età e sesso. 
 



 
 
 

Regolamento kumite sperimentale pulcini - bambini e 
ragazzi 
 
Il tempo massimo di kumite sarà di 1 minuto continuativo e riguarda solo le categorie di 
età bambini e ragazzi non considerando il grado di cintura ma l’età dell’atleta . 
Gli atleti in questione dovranno portare più tecniche possibili all’avversario ma a una 
distanza di sicurezzadi minimo 30-40cm. Se si portano tecniche sotto questa misura di 
protezione, l’arbitro provvederà ad interrompere il combattimento e ad ammonire l’atleta. 
Alla fine del tempo gli arbitri, per alzata di bandierina, valuteranno l’atleta più completo 
nel creare combinazioni valide. 
Questo tipo di gara vuole essere sperimentale ma soprattutto propedeutica all’avviamento 
al kumite. L’obiettivo non deve essere assolutamente il contatto ma solo dimostrare la 
capacità degli atleti in massima sicurezza.           
 
 
  
KUMITE INDIVIDUALE : 
 
Verranno eseguiti controlli di peso a  campione per ogni categoria ( scarto con 
Karate-gi 500 g.) , pena la squalifica . 
 
ESORDIENTI A / B ( SOLO DA CINT. VERDE IN SU ) divisi in maschile e 
femminile 
 
KG DA 40 a 45 / -50 / -55 / -61 /-68 / -75 / +75  
 
CADETTI MASCHILE 
 
 KG - 50 / -55 / -61 /-68 / -76 / -84 / 
 
 
CADETTI FEMMINILE  
 
KG – 48 / - 53 / - 59 / - 66 / 74 
 
JUNIRES - SENIORES  
 
 MASCHILE : DA 55 A 60 / - 65 / - 70 / - 76 / -83 / - 90 / OLTRE 90 
 FEMMINILE : DA 45 A 50 / - 55 / -61 / - 68 / OLTRE 68 
 
LE CATEGORIE CON MENO DI 3 ATLETI PRESENTI SARANNO ACCORPATE 
A QUELLE IMMEDIATAMENTE SUPERIORI 
 
 
 
CINTURE  : VERDI-BLU / MARRON / NERE 
 
 
 
 
 



 
REGOLAMENTO: 
 
 
 
 

- Per il giudizio arbitrale vige regolamento FIJLKAM con eventuali 
deroghe che verranno comunicate prima dell ‘ inizio della gara e le 
normali procedure AICS. 

 
- L’ organizzazione declina ogni responsabilità su eventuali danni a cose o 

persone e dall ‘ eventuale non ottemperanza all’ obbligo dei controlli 
medici previsti  per gli atleti. 

 
 
- Per garantire la miglior riuscita possibile della manifestazione l ‘ 

organizzazione si riserva il diritto di opporre delle eventuali modifiche 
al regolamento. 

 
- La partecipazione alla manifestazione implica la totale accettazione del 

regolamento 
 
- Ogni atleta dovrà essere in possesso di tessera assicurativa AICS o altro 

ente di promozione o federazione . 
 

 
- In caso di categorie inferiori a tre atleti , verrà accorpata alla categoria 

superiore. 
 
- Si raccomanda la massima puntualità per la buona riuscita dell’ evento. 

 
Per qualsiasi chiarimento contattare il sig. BRAGA PIERLUIGI 3477408314  
 
,oppure il sig. TESSARI BRUNO  3920126391 
 
 
 
 
 
 

FUJIYAMA DOJO 
 
 

 

 
 
 
 




