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UNIONE ITALIANA KARATE 

 

I° CAMPIONATO NAZIONALE 
Cervia 30 Novembre - 1 Dicembre 2019 

 
 

L’Unione Nazionale Karate, rappresentata dalle 4 Federazioni costituenti (FIAM; 
FKI; TKA; WUKA), ha indetto il I° Campionato Nazionale 2019, che si terrà a 
Cervia nei giorni 30 Novembre e 1 Dicembre c.a., presso il Palazzetto dello Sport 
sito in via Pinarella nr. 66. La manifestazione vedrà la partecipazione di molti 
atleti e costituirà una tappa importante verso l’obiettivo di un Karate Italiano unito 
e rappresentativo in campo nazionale ed internazionale.   
 

 
PROGRAMMA : 
Sabato 30 Novembre SPECIALITA’ KATA 
h. 12.30    Ritrovo 
h. 13.30    Saluto ed inizio gara 
h. 16.00     I° Controllo peso atleti. 
h. 17.00                 Cerimonia di apertura  
 
 
Domenica 1 Dicembre SPECIALITA’ KUMITE 
h.  07.15/8.15      Ritrovo e controllo peso 
h.  08.30     Saluto ed inizio gara 
 
Le iscrizioni potranno essere effettuate inviando on line 
I nominativi, completi di tutti i dati richiesti, esclusivamente alla 
segreteria delle rispettive Federazioni di riferimento ( FIAM, FKI, TKA, 
WUKA ).  
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KATA  
 
I partecipanti gareggeranno con le seguenti suddivisioni di grado e classi d’età: 
 

 
CLASSI DI ETA’ 

 
SUDDIVISIONE CINTURE 

 
RAGAZZI (12 A 13 ANNI) 

 

BIANCHE 

GIALLE/ARANCIO 

VERDI/BLU 

MARRONI/NERE 

 
MINI CADETTI (14 A 15 ANNI) 

 
CADETTI (16 A 17 ANNI) 

 
JUNIORES (18 A 20 ANNI) 
 
SENIORES (21 A 35 ANNI) 
 
VETERANI (36 A 45 ANNI) 
 
MASTER (46 A 60 ANNI) 
 
 
GARA KATA DI STILE : 
 
Goju ryu – Wado ryu – Shotokan – Shito ryu – Fudokan – Kokusan ryu 
 
Gara con sistema di arbitraggio a punteggio. 
Nella gara di “Kata di stile” i partecipanti gareggeranno suddivisi per stile, 
grado, età, sesso. Relativamente alla categoria ed allo stile praticato potranno 
eseguire i seguenti kata: 
Bianche: I° kata 
Gialle/Arancioni: I°- II° - III° kata (potranno eseguire lo stesso kata 
consecutivamente) 
Verdi/Blu: I° - II° - III° - IV° - V° kata (non potranno eseguire lo stesso kata 
consecutivamente ma potranno alternarlo).                                        
Marroni/Nere: In relazione al numero dei partecipanti, Shitei, Sentei, Tokui 
 (saranno considerate le liste dei kata di stile delle Federazioni presenti)  
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GARA KATA RENGOKAI 
Aperta a tutti gli stili 
 
Gara con sistema di arbitraggio a bandierine. 
Riservata alle cinture Marroni e Nere. I partecipanti potranno  
 
eseguire kata a scelta anche di stili diversi, ma non potranno ripetere lo stesso 
kata. 
Gli atleti chiamati saranno contraddistinti dalla cintura ROSSA, per il primo 
chiamato (Aka), o BIANCA/BLU per il secondo chiamato (Shiro/Ao), che dovrà 
essere indossata in sostituzione temporanea della stessa e non sopra. 

KUMITE 
 
Modalità di svolgimento : 
  
-Shobu SANBON  (vittoria a 3 ippon. Reg. WKC - WUKF);  
-Shobu KUMITE   (vittoria a 8 punti di scarto. Reg. WFF – WKF). 
-Shobu IPPON      (vittoria a 1 ippon. Reg. WKC - WFF);  
 
I partecipanti gareggeranno suddivisi per peso, grado, età, sesso. 
La durata di ogni incontro sarà di 2’ effettivi. 
 
Sarà possibile per ognuno iscriversi a tutte le gare previste ! 
 
SHOBU SANBON 
Protezioni obbligatorie: guantini, paratibia-piede, paradenti, conchiglia, 
paraseno, caschetto (facoltativo per la ctg. “ragazzi”). 
In relazione ai regolamenti delle singole Federazioni organizzatrici del 
Campionato, saranno ammesse protezioni di colore Rosso, Bianco/Blu, soltanto se 
indossate in modo coerente al colore della cintura di chiamata. 
Gli atleti chiamati saranno contraddistinti dalla cintura ROSSA, per il primo 
chiamato (Aka), o BIANCA/BLU per il secondo chiamato (Shiro/Ao), che potrà 
essere indossate indifferentemente sopra la propria cintura, o in sostituzione 
temporanea della stessa. 
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 I partecipanti gareggeranno con le seguenti suddivisioni di grado e categorie di 
peso: 

1) Bianche-Gialle-Arancio 
2) Verdi – Blu 
3) Marroni – Nere 

 
         CATEGORIE                                        MASCHILE FEMMINILE 
 
RAGAZZI  (12 A 13 ANNI) 

 
KG. 45 / 55 / + 55                          

 
KG.  45 / 55 / +55 
 

 
MINI CADETTI (14 A 15 ANNI) 
 

 
KG. 50 / 60 / 70 / +70 

 
KG.  50 / 55 / +55 

 
CADETTI (16 A 17 ANNI)   
         

 
KG.  60 / 65 / 75 / +75  

 
KG.  55 / 60 / +60 
 

 
JUNIORES (18 A 20 ANNI) 
 

 
KG.  60 / 70 / 80 / +80  

 
KG. 55 / 65 / +65 

 
SENIORES (21 A 35 ANNI)  
                 

 
KG. 60 / 70 / 80 / +80                      

 
KG.  55/ 65 / +65 
 

 
VETERANI (36 A 45 ANNI) 
 

 
KG. 75 / +75                            

 
KG.  60 /+60          

 
MASTER (46 A 60 ANNI) 

 
KG. 75 / +75                            

 
KG.  60 / +60 
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SHOBU KUMITE  

Riservato alle classi Junior e senior (anni 18 – 35), cint. Marroni – Nere.  
Protezioni obbligatorie: guantini, paratibia-piede, paradenti, conchiglia, 
paraseno, corpetto uomini (consentito). 
In relazione ai regolamenti delle singole Federazioni organizzatrici del 
Campionato, saranno ammesse protezioni di colore Rosso, Bianco/Blu, soltanto se 
indossate in modo coerente al colore della cintura di chiamata. 
Gli atleti chiamati saranno contraddistinti dalla cintura ROSSA, per il primo 
chiamato (Aka), o BIANCA/BLU per il secondo chiamato (Shiro/Ao), che potrà 
essere indossate indifferentemente sopra la propria cintura, o in sostituzione 
temporanea della stessa. 

 

           CATEGORIE                               MASCHILE FEMMINILE 

 
JUNIOR/SENIOR 

 
Kg 70 / +70 

 

 
Kg 55 / +55 

 
 
 
SHOBU IPPON 
 
Riservato alle classi Junior e senior (anni 18 – 35), cinture Marroni – Nere, 
suddivisi in due ctg. di peso ed uso obbligatorio dei guantini, paradenti, 
conchiglia, paraseno. In relazione ai regolamenti delle singole Federazioni 
organizzatrici del Campionato, saranno ammesse protezioni di colore Rosso, 
Bianco/Blu, soltanto se indossate in modo coerente al colore della cintura di 
chiamata.  

                                                                                          
         CATEGORIE                                                   MASCHILE FEMMINILE 

 
JUNIOR/SENIOR 

 
Kg 70 / +70 

 

 
Kg 55 / +55 
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Gli atleti chiamati saranno contraddistinti dalla cintura ROSSA, per il primo 
chiamato (Aka), o BIANCA/BLU per il secondo chiamato (Shiro/Ao), che potrà 
essere indossata indifferentemente sopra la propria cintura, o in sostituzione 
temporanea della stessa. 

IL COSTO DI ISCRIZIONE E’ DI € 15.00 PER 
SPECIALITA’. 

LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI SARÀ MERCOLEDI’ 
20 NOVEMBRE 

 
 
DOPO LA MEZZANOTTE DEL SUDDETTO GIORNO IL SISTEMA 
INFORMATICO DI GESTIONE GARA NON CONSENTIRÀ  DI INSERIRE 
ULTERIORI ISCRIZIONI NOMINATIVE . 
 
Tutti gli atleti dovranno risultare tesserati per l’anno in corso, con relativa 
copertura assicurativa presso la propria federazione, che ne garantirà la 
veridicità.  
   

 
 


