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SAKURA

2° TROFEO SAKURA

COMUNICATO GARA
(Sabato 18 Maggio 2019)

空手道

INFO GARA – ORARI – MODALITA’ DI ISCRIZIONE
 DENOMINAZIONE GARA: ‘’2° TROFEO SAKURA’’

 DATA: SABATO 18 MAGGIO 2019
 LOCATION: HONEY SPORT CITY - Via di Macchia Saponara 151 – ROMA
(Zona Casal Palocco – AXA)
 SPECIALITA’: GIOCO SPORT e KUMITE
 CATEGORIE: Bambini A – Bambini B – Fanciulli - Ragazzi - Esordienti
 ORARI SVOLGIMENTO GARA:
• Ore 14,00 - Riunione di coordinamento UdG/PdG
• Ore 14,45 - Saluto e Presentazione Gara
• Ore 15,00 – Inizio Gara con Categoria Bambini A e B
• Poi a seguire:
• Ore 15,30 - Categoria Fanciulli
• Ore 16,30 - Categoria Ragazzi
• Ore 18,00 - Categoria Esordienti
 QUOTA ISCRIZIONE: € 15.00
 MODALITA’ di ISCRIZIONE:
• Le iscrizioni dovranno pervenire entro domenica 12 maggio 2019.
• Compilare i moduli iscrizione in allegato al presente comunicato e inviarle a
«iscrizionigarekarate@csainlazio.it».
• Non saranno consentite iscrizioni sul posto.
• Il pagamento delle quote gara potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario
entro il termine ultimo di iscrizione:
CAUSALE - «iscrizione al TORNEO SAKURA»
IBAN: IT90A0200839090000105155040.
• Inviare copia bonifico a «iscrizionigarekarate@csainlazio.it».
• In alternativa il pagamento delle quote gara potrà essere effettuato in contanti il
giorno stesso della gara. Qualora venga scelta l’opzione del pagamento in
contanti, le Società saranno tenue a versare la quota di tutti gli atleti iscritti.

 MODULI ISCRIZIONE GARA:
in allegato al presente comunicato ci sono due moduli di iscrizione gara
• Modulo A - Iscrizione Gioco Sport (Bambini e Fanciulli)
• Modulo B - Iscrizione Kumite (Ragazzi e Esordienti)
 NOTA:

Al raggiungimento del numero max sostenibile non verranno accettate
ulteriori iscrizioni

Info
M° Marco COCCI 338 121 5211 - infokarate@csainlazio.it
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REGOLAMENTI di RIFERIMENTO
 Programma delle Attività Federali per l’anno 2019
 Regolamento d’arbitraggio per le gare di Karate WKF integrato con il regolamento FIJLKAM 2019
 Regolamento Gran Premio Giovanissimi

CLASSI di ETA’ e CATEGORIE di PESO
GIOCO SPORT
Categoria Maschile e Femminile

CINTURA

ANNO di NASCITA
2015 - 2014 (4/5 Anni)

BAMBINI A

M-F

B

G/A

BAMBINI B

M-F

B

G/A

V/B

2013 - 2012 (6/7 Anni)

FANCIULLI

M-F

B/G

A/V

B/M

2011 - 2010 (8/9 Anni)

KUMITE

Categoria Maschile e Femminile

CINTURA

ANNO di NASCITA

RAGAZZI

M-F

//

G/A/V

B/M

2009 - 2008 (10/11 Anni)

ESORDIENTI

M-F

//

G/A/V

B/M

2007 - 2006 (12-13 Anni)

CATEGORIE di PESO MASCHILI
CATEGORIA

PESO

RAGAZZI

- 30 kg / - 35 kg / - 40 kg / - 45 kg / + 45 kg

ESORDIENTI

fino a 45 kg / - 55 kg / - 61 kg / - 68 kg / oltre 68 kg

CATEGORIE di PESO FEMMINILI
CATEGORIA

PESO

RAGAZZI

- 30 kg / - 35 kg / - 40 kg / - 45 kg / + 45 kg

ESORDIENTI

fino a 42 kg / - 47 kg / - 53 kg / - 60 kg / oltre 60 kg

Note :






Nell’area antistante i tatami è consentita le presenza di un coach, con tuta sociale, ogni 10 atleti.
Tolleranza Peso : Per le Categorie Ragazzi e Esordienti Max 500 g dal peso dichiarato.
Modalità di peso : Donne con pantalone del Karategi e T-Shirt Bianca - Uomini con pantalone del Karategi
La Direzione di Gara si riserva la possibilità di accorpare le Categorie.
Per agevolare gli accorpamenti segnalare nell’iscrizione il peso effettivo (REALE) dell’Atleta e non quello
della categoria di peso di appartenenza.
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REGOLAMENTO GIOCO SPORT
 La competizione si svilupperà su tre prove complessive, Percorso a Tempo, Gioco Tecnico con Palloncino
e Kata. Il confronto dei risultati ottenuti nelle singole prove, tramite formula, determinerà il punteggio
totale da assegnare all’atleta per la successiva classifica.
 I partecipanti potranno effettuare anche una sola delle tre prove. A tal riguardo per non escludere a priori
coloro che non effettuano tutte le prove sono stati inseriti dei valori compensativi in modo da dare
comunque una possibilità di vittoria a tutti.
 Saranno comunque premiate tutte le categorie Bambini e Fanciulli

PERCORSO a TEMPO
CLASSE BAMBINI - FANCIULLI
Verrà utilizzato per tutte le Categorie di età il Percorso «A»
Il Percorso a Tempo si svolge su un Tatami di mt. 10 x 10. Ogni errore sarà sanzionato, ove previsto, per
mezzo della ripetizione dell’elemento. Sono ammesse un massimo di due ripetizioni (1 sola per ogni singolo
elemento), dopo le quali la prova verrà in ogni caso portata a termine senza ulteriori ripetizioni. Non vi è limite
al riposizionamento degli ostacoli, ove previsto.
a) Parametri di Valutazione e Punteggio
Il tempo ottenuto, espresso in secondi, determinerà il punteggio finale della prova. In caso di parità di
punteggio, prevale l’atleta più giovane.

b) Il percorso strutturato secondo il seguente schema :
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c) Modalità esecutive degli elementi del Percorso a Tempo:
El. 1: capovolta avanti, con partenza e arrivo a piedi pari uniti, seguita da balzo in alto con traiettoria
in avanzamento a piedi pari uniti e contemporanea circonduzione delle braccia.
L’elemento viene ripetuto, se l’Atleta non effettua l’esercizio come prescritto.
El. 2 : slalom tra i paletti.
Si inizia alla destra del primo paletto. L’elemento viene ripetuto, se l’Atleta salta un passaggio tra un paletto e
l’altro. Qualora un paletto cada o si sposti, l’Atleta deve fermarsi e riposizionarlo senza ripetere l’elemento.
El. 3 : balzi a zig-zag piedi pari uniti in avanzamento sulla corda situata all’altezza di cm. 20.
L’elemento viene ripetuto, se l’Atleta non effettua almeno 4 balzi e se non effettua l’esercizio come
prescritto.
El. 4 : superamento libero dell’ostacolo all’altezza di cm. 35.
Il superamento dell’ostacolo è libero. Qualora l’ostacolo cada, l’Atleta deve fermarsi e riposizionarlo senza
ripetere il passaggio.
El. 5 : superamento a piedi pari uniti dell’ostacolo all’altezza di cm. 35 seguito da capovolta in avanti.
Qualora l’ostacolo cada, l’Atleta deve fermarsi e riposizionarlo senza ripetere il passaggio. L’elemento viene
ripetuto, se l’Atleta non effettua l’esercizio come prescritto.
El. 6 : andatura in quadrupedria prona (viso rivolto verso il basso).
L’elemento viene ripetuto, se l’Atleta comincia con le mani oltre la linea di inizio o se riprende la corsa prima
che entrambe le mani abbiano superato la linea di fine elemento.
El. 7 : Balzi a piedi pari uniti, superando i quattro lati del quadrato (altezza cm. 35, lato cm. 80).
Il superamento dei lati del quadrato viene effettuato a piedi pari uniti. Il primo con un balzo frontale, quello di
destra con un balzo laterale a destra e balzo a rientrare, quello di sinistra con un balzo laterale a sinistra e
balzo a rientrare, quindi, superare l’ultimo lato con un balzo frontale e proseguire il percorso.
L’elemento viene ripetuto, se l’Atleta non effettua l’esercizio come prescritto. Se il quadrato viene spostato
e/o fatto cadere, l’Atleta dovrà risistemarlo e il percorso riprenderà dal punto in cui è stato interrotto.
EL. 8 : balzi a rana (m. 5).
L’elemento consiste nell’imitazione della motricità della rana, utilizzando in alternanza gli arti superiori in
appoggio palmare simultaneo corrispondente alla larghezza delle spalle seguito dal recupero degli arti
inferiori pari uniti in frammezzo. La motricità che viene realizzata ha un andamento di tipo ciclico.
L’elemento viene ripetuto, se l’Atleta comincia con le mani oltre la linea di inizio o se riprende la corsa senza
prima aver superato, a piedi pari uniti, la linea di fine.
EL. 9 : corsa finale.
Nessuna penalità.
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GIOCO TECNICO CON PALLONCINO

CLASSE BAMBINI - FANCIULLI

Il Gioco Tecnico con Palloncino deve svolgersi su un area min di m. 4 x 4, costituiti da materassini di gomma.
Viene usato uno e/o due palloncini di spugna, dimensione calcio, sospesi all’altezza del viso e del petto.
Per tutte le Classi :
1. Tecniche di gambe ammesse:
 calcio circolare frontale sul piano trasverso (Mawashigeri);
 calcio circolare frontale rovescio sul piano trasverso (Ura-Mawashigeri);
 calcio circolare con rotazione dorsale rovescio sul piano trasverso (Ushiro-Ura-Mawashigeri).
2. Tecniche di braccia ammesse :
 pugno diretto arto superiore omolaterale (Kizamitsuki);
 pugno diretto arto superiore controlaterale (Gyakutsuki);
 pugno rovescio sul piano trasverso (Uraken).
3. Parametri di valutazione e punteggio :
I punti a disposizione di ogni Giudice per ciascuna prova sono 20, partendo da una base di 10. Pertanto, il
giudizio che ogni singolo Giudice esprimerà, ad esempio, per una prova giudicata non classificabile sarà di 10
+ 0 = 10. Ogni Giudice ha a sua disposizione venti tabelle numerate da 10 a 30. Per tutte le Classi il punteggio
finale di ogni prova viene annotato dai Giudici sulla Scheda di Gara in possesso degli Atleti. Ogni sanzione
verrà verbalizzata dall’Arbitro Centrale, detraendo ad ogni richiamo 1 punto, senza arrivare così alla
squalifica (Hansoku). Il totale del punteggio sarà dato, quindi, dalla somma dei tre Giudici, meno le eventuali
penalità. Es.: 15 + 15 + 15 – 2 richiami = 43 punti. In caso di parità di punteggio, prevale l’atleta più giovane.
Portare Tecniche non consentite o portare Tecniche consentite che toccano il Palloncino sono da considerare
penalità e, pertanto, sarà detratto 1 punto ogni infrazione.
4. La prova consiste:
per le Classi Bambini e Fanciulli la prova consiste in 30” di libera combinazione di tecniche di gambe e di
braccia.
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KATA
CLASSE BAMBINI - FANCIULLI

La prova deve svolgersi su un area min di m. 5 x 5, costituiti da materassini di gomma.
1. Kata di stile consentiti :
 Per Shito ryu – Wado ryu – Shotokan : PINAN/HEIAN
 Per Goju ryu: TAIKYOKU – GEKISAIDAI ICHI – NI SHIHO UKE ICHI/NI/SAN – FUKYU ICHI/NI;

2. Parametri di valutazione e punteggio :
I punti a disposizione di ogni Giudice per ciascuna prova sono 20, partendo da una base di 10. Pertanto, il
giudizio che ogni singolo Giudice esprimerà, ad esempio, per una prova giudicata non classificabile sarà di
10 + 0 = 10. Ogni Giudice ha a sua disposizione venti tabelle numerate da 10 a 30. Per tutte le Classi il
punteggio finale di ogni prova viene annotato dai Giudici sulla Scheda di Gara in possesso degli Atleti.

 Per la valutazione si tiene conto del seguente schema :

Tecnica

Ritmo

Espressività

Kime

Ottimo

7

Ottimo

6

Ottimo

4

Ottimo

3

Buono

6

Buono

5

Buono

3

Discreto

2

Discreto

5

Discreto

4

Sufficiente

2

Insufficiente

1

Sufficiente

4

Sufficiente

3

Insufficiente

1

Mediocre

3

Insufficiente

2

Insufficiente

2

Modesto

1

Modesto

1

 In caso di parità prevale l’Atleta più giovane.

 NOTA: per le classi Bambini A e B è consentito effettuare il kata di stile parziale e/o anche solo
alcune tecniche di base. In tal caso l’atleta non sarà squalificato ma valutato utilizzando gli stessi
parametri del kata sottraendo un punto sul valore da assegnare per ogni Giudice. (es. per una
prova di valore 20 il punteggio che verrà segnato sarà 20 – 1 = 19)
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REGOLAMENTO KUMITE
a. Qualunque sia il numero degli atleti iscritti in ogni categoria è previsto il regolamento a bandierine ad
eliminazione diretta. Comunque, se l’andamento della gara lo consentirà, sarà fatto un solo recupero per
categoria per il 3° e 4° posto. In tal caso non ci saranno i terzi a pari merito.
b. Le cinture intermedie saranno accorpate al grado inferiore;
c. L’organizzazione si riserva di accorpare eventuali categorie qualora ce ne sia bisogno a favore degli atleti.
d. La durata dei combattimenti è di 1 minuto e 30 secondi effettivi continui per la categoria RAGAZZI e
ESORDIENTI maschili e femminili.
e. In tutte le gare se durante un’azione del combattimento uno degli atleti finisce al tappeto, l’arbitro fa
iniziare il conteggio e se l’atleta, allo scadere dei 10 secondi, non si rialza sarà escluso e non potrà
continuare la competizione indipendentemente dal risultato.
f. Gli atleti devono presentarsi sul tatami forniti di cintura rossa/blu, guantini rossi/blu, parapiede e paratibia
rosso/blu in funzione se chiamati per primi (AKA) o per secondi (AO).
g. È obbligatorio inoltre indossare per tutte le categorie le protezioni personali: paradenti, conchiglia,
corpetto e paraseno. Le donne debbono indossare il corpetto sopra il paraseno.
h. È consentito sotto la diretta responsabilità degli atleti (se maggiorenni) o dei Dirigenti Sociali (se
minorenni), avvisando per iscritto la direzione gara, l’uso di apparecchi ortodontici fissi e lenti a contatto
morbide.
i. Le Società partecipanti sono responsabili che gli atleti siano in possesso dei requisiti richiesti dal
regolamento di gara e che siano idonei, dal punto di vista sanitario, allo svolgimento di attività
sportiva agonistica ed in ossesso di certificato medico sportivo.
Nota: nel caso si rendesse necessario la Direzione Gara effettuerà degli accorpamenti, laddove possibile,
in funzione del PESO REALE da comunicare con il modulo di iscrizione gara. A tal riguardo verranno
effettuati dei controlli a campione del peso dichiarato.

SPECIFICHE KUMITE CLASSE RAGAZZI (10-11 anni)
a. I RAGAZZI, oltre tutte le protezioni prevista da regolamento, dovranno indossare anche la prevista FACE
MASK (Maschera Facciale) per la protezione del viso.
b. La durata del combattimento è pari a 1 minuto e 30 secondi;
c. Tutte le tecniche, sia in JODAN che in CHUDAN devono essere controllate;
d. Qualsiasi contatto JODAN, non importa quanto leggero, deve essere sanzionato;
e. Una tecnica correttamente eseguita, qualsiasi sia l’area bersaglio attaccata, in linea di principio viene
considerata valida anche se portata a una distanza superiore a 10 cm;
f. Le tecniche al corpo (area CHUDAN), anche se controllate, non possono portare all’assegnazione del
punto se arrivano a contatto, se questo è da considerarsi più che un tocco superficiale;
g. Non sono consentite tecniche di spazzata o di proiezione;
h. Sono assolutamente vietati atteggiamenti aggressivi e/o grida intimidatorie;
i. Sono assolutamente vietati comportamenti non consoni e irrispettosi nei confronti delle indicazioni
impartite dagli arbitri;
j. Sono da sanzionare le tecniche consentite ma portate in zone del corpo non ammesse;
k. Non è consentito l’uso di equipaggiamento non approvato dalla WKF.
È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERA FACCIALE E DEL CORPETTO (OMOLOGATI).
È OBBLIGATORIO L’USO DEI GUANTINI, DEL CORPETTO, DELLA CONCHIGLIA, DEL
PARADENTI, DEI PARATIBIA E DEI PARACOLLO DEL PIEDE DELLO STESSO COLORE
ROSSO PER AKA O BLU PER AO (DEL TIPO OMOLOGATO)
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SPECIFICHE KUMITE CATEGORIA ESORDIENTI (12-13 anni)
a. Gli ESORDIENTI, oltre tutte le protezioni prevista da regolamento, dovranno indossare anche la prevista
FACE MASK (Maschera Facciale) per la protezione del viso.

b. Nelle classi ESORDIENTI, non è ammessa nessuna forma di contatto con tecniche di braccia al viso,
testa, collo, anche se il contatto è epidermico, l’arbitro annulla la tecnica e sanziona l’atleta.
c. È consentito un leggero contatto epidermico per i calci JODAN e la distanza per assegnare il punteggio
aumenta fino a 10 centimetri;
d. Le tecniche portate nelle parti consentite del corpo devono essere controllate e non devono arrecare nessun
danno;
e. Sono assolutamente vietati atteggiamenti aggressivi e/o grida intimidatorie;
f.

Sono assolutamente vietati comportamenti non consoni e irrispettosi nei confronti delle indicazioni
impartite dagli arbitri;

g. Sono da sanzionare le tecniche consentite ma portate in zone del corpo non ammesse;

h. Non è consentito l’uso di equipaggiamento non approvato dalla WKF.
È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERA FACCIALE E DEL CORPETTO (OMOLOGATI).
È OBBLIGATORIO L’USO DEI GUANTINI, DEL CORPETTO, DELLA CONCHIGLIA, DEL
PARADENTI, DEI PARATIBIA E DEI PARACOLLO DEL PIEDE DELLO STESSO COLORE
ROSSO PER AKA O BLU PER AO (DEL TIPO OMOLOGATO)

CLASSIFICA SOCIETA’
VERRANNO PREMIATE LE PRIME 5 SOCIETA’

Hai fini del punteggio totale per la Classifica Finale i punti verranno assegnati nel seguente modo :
1° CLASSIF
10 Punti

2° CLASSIF
8 Punti

3° CLASSIF
6 Punti

4° CLASSIF
4 Punti

5° CLASSIF
3 Punti

6° CLASSIF
2 Punti

7° CLASSIF
1 Punti

Info
M° Marco COCCI 338 121 5211 - infokarate@csainlazio.it
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