6° CAMPIONATO DEL MONDO DI KARATE
PER CLUB
Lignano Sabbiadoro (Udine), 12-13 dicembre 2009
Palazzetto dello Sport GeTur – Viale Centrale 29

In un’incantevole regione, e nello splendido palasport della Ge.Tur. a Lignano Sabbiadoro, ritorna
quella che viene considerata una delle maggiori kermesse internazionali. Un grande evento
promozionale (quest’anno completamente rinnovato nella formula), consolidato ormai in anni di
esperienza e creato per tutti i Club. Un’esperienza unica nel suo genere, dove non ci sono
preclusioni federali di sorta e dove tutti si possono confrontare ai massimi livelli.
Contiamo di vedervi numerosi a questo grande evento…
PROGRAMMA-REGOLAMENTO
Sabato 12 dicembre
KATA Individuale Ore 11.00 – 15.00 Classi Cadetti/Juniores/Seniores/Master
Ore 15.00 – 19.00 Classi Bambini/Ragazzi/Speranze/Esordienti
KATA Squadre
Ore 19.00 – 20.00 Tutte le classi
Ore 20.00
Premiazione dei Club
Domenica 13 dicembre
KUMITE Ore 8.30 – 10.00
KUMITE Ore 10.00 – 15.00
Ore 15.00

FEMMINE = Tutte le categorie
MASCHI = Tutte le categorie
Premiazione dei Club

PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti i Club/Associazioni sportive con numero illimitato di atleti, iscritti a
qualsiasi federazione/ente/associazione nazionale o internazionale di ogni paese, e praticanti
qualsiasi stile di karate. La manifestazione è quindi aperta indistintamente a tutti.
I partecipanti, su responsabilità del Presidente del Club/Associazione di appartenenza, dovranno
essere in regola con le certificazioni sanitarie di cui alle norme vigenti nel proprio paese, e coperti
da propria assicurazione. Su richiesta gli atleti dovranno esibire un documento di identità valido e la
propria tessera federale (attestante il grado posseduto).
Classi di età / Gare
BAMBINI (fino 8 anni)
Nati negli anni 2001 e successivi
Kata
RAGAZZI (9-10 anni)
Nati negli anni 2000 – 1999
Kata
SPERANZE (11-12 anni)
Nati negli anni 1998 – 1997
Kata – Kumite
ESORDIENTI (13-14 anni)
Nati negli anni 1996 – 1995
Kata – Kumite
CADETTI (15-17 anni)
Nati negli anni 1994 – 1993 – Kata – Kumite
JUNIORES (18-20 anni)
SENIORES (21-40 anni)
MASTER (+40 anni)

1992
Nati negli anni 1991 – 1990 – Kata – Kumite
1989
Nati negli anni dal 1988 al 1969
Kata – Kumite
Nati negli anni 1968 e precedenti
Kata

Gli atleti vengono classificati tenendo conto solo dell’anno di nascita (gli anni si intendono
compiuti o da compiere nell’anno in corso).

GARA DI KATA
La gara si svolge con suddivisione dei partecipanti per stile praticato, ossia nei seguenti principali:
Shotokan (con annesso Shotokai, Fudokan, ecc.), Wado Ryu (con annesso Shorin Ryu, ecc.), Shito
Ryu (con annesso Sankukai, ecc.), Goju Ryu (con annessi stili derivati).
Tutti i partecipanti, oltre che nelle predette classi di età e suddivisi tra maschi e femmine nonché
negli stili predetti, gareggeranno nelle seguenti categorie di grado:
Cinture BiancheCinture Arancio-Verdi
Cinture Blu-Marron
Cinture Nere
Gialle
La scelta dei Kata è libera, ma in ogni prova si deve eseguire un Kata diverso (limitatamente ai
partecipanti fino a cintura arancio può essere ripetuto uno stesso kata in più prove). In caso di
spareggio si dovrà eseguire un kata diverso dai precedenti. La valutazione dei giudici avverrà con
il sistema “a punteggio”.
La gara di kata a squadre si svolge in analogia a quella individuale, senza però suddivisione per
gradi. Le squadre possono essere formate da atleti della stessa classe di età (è ammesso un “extra
classe”: che può essere di altra classe di età tra quelle previste, o di altro sesso).
GARA DI KUMITE
Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di proprie protezioni regolamentari (in base al
regolamento di gara scelto).
La gara si svolge con due regolamenti arbitrali distinti: SPORTIVO (Shobu Sanbon) e
TRADIZIONALE (Shobu Ippon). Di fatto sono due gare distinte e gli atleti possono liberamente
scegliere l’una o l’altra, o entrambe. La scelta del regolamento arbitrale và precisata all’atto
dell’iscrizione.
Visto che la manifestazione è aperta a tutti verrà adottato, per quanto non contemplato nella
presente, uno dei regolamenti arbitrali internazionali più semplici (visionabile sul sito
www.publicationspromotion.it).
I partecipanti gareggiano suddivisi per le classi di età predette e sottoindicate, senza suddivisione
per grado (il grado minimo per partecipare alla gara di Kumite Sportivo è comunque la cintura
verde, mentre in quella di Tradizionale la cintura marron), con le seguenti categorie di peso:
SPORTIVO (minimo cintura verde)
Speranze
Maschi / -45 -50 -55 -60 +60 Kg
Femmine / -40 -45 -50 +50 Kg
Esordienti
Maschi / -55 -60 -65 -70 +70 Kg
Femmine / -45 -50 -55 +55 Kg
Cadetti
Maschi / -60 -65 -70 -75 +75 Kg
Femmine / -50 -55 -60 +60 Kg
Juniores-Seniores,
Maschi / -65 -70 -75 -80 +80 Kg
Femmine / -55 -60 -65 +65 Kg
assieme
TRADIZIONALE (possono partecipare solo cinture marron e nere):
Cadetti
Maschi / -68 +68 Kg
Femmine / -52 +52 Kg
Juniores
Maschi / -75 +75 Kg
Femmine / -58 +58 Kg
Seniores
Maschi / -75 +75 Kg
Femmine / -58 +58 Kg
Controllo peso Kumite: gli atleti partecipanti alle gare di kumite dovranno essere presenti prima
dell’inizio della gara per il controllo del peso, che verrà effettuato a campione (la tolleranza è di
500 gr. dal limite della categoria e coloro che verranno trovati fuori peso saranno esclusi dalla
gara).
Coach: è ammesso un coach per ogni club nell’area di gara, che dovrà indossare la tuta sociale e
possedere l’apposito pass rilasciato dall’organizzazione (in mancanza di tali requisiti verrà
allontanato).
NORME GENERALI
Qualora in sede di gara certe categorie fossero con numero insufficiente di atleti iscritti (meno di
quattro) l’organizzazione disporrà insindacabilmente il passaggio degli stessi alla categoria più
prossima.

Considerate le caratteristiche della manifestazione, al termine della stessa non saranno ammessi
ricorsi di alcun genere. Eventuali reclami, per quanto di pertinenza, andranno presentati
immediatamente e per iscritto al Presidente di Giuria, contestualmente al versamento della relativa
tassa di € 50,00 (che sarà restituita in caso di accoglimento).
L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a persone o
cose prima, durante e dopo la manifestazione.
PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e gara, nonché i primi sei club del Kata
(con classifiche distinte per stile) e i primi sei del Kumite (con classifiche distinte per regolamento).
Al termine di tutte le gare quindi un ulteriore premiazione della classifica assoluta dei primi tre club
(che sommerà i punteggi sia del kata che del kumite). A tutti i partecipanti indistintamente un
gadget di partecipazione.
ISCRIZIONI
Dovranno pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2009 (allegando ricevuta di versamento
delle quote previste) su carta intestata del club o modulo, e complete per ogni partecipante di: nome
e cognome, sesso, anno di nascita, classe, grado (precisare colore cintura), gara prescelta (KA-KU),
categoria di peso e regolamento scelto per il Kumite. Le iscrizioni vanno inviate a: Accademia Arti
Marziali – Tel. 041962528 – Fax. 041971447.
La quota di iscrizione è fissata in € 20,00 per atleta, per specialità. Nel Kumite i due regolamenti di
gara previsti sono considerati due specialità. Si precisa che una volta iscritti, ed eventualmente
assenti, le quote di iscrizione versate non potranno essere restituite. Per ogni squadra di Kata la
quota è di € 30,00.
Le quote vanno versate con bonifico bancario intestato a “Accademia Arti Marziali” presso
“Unicredit Banca” (Iban: IT 35 P 02008 02022 000004980090).
HOTEL CONVENZIONATI
Per il soggiorno dei partecipanti l’organizzazione ha convenzionato il Villaggio Ge Tur
(modernissima
struttura
alberghiera).
L’alloggio
può
avvenire
in
camere
Doppie/Triple/Quadruple/Quintuple. Il costo è di € 37,00 per persona, al giorno, in pensione
completa (ristorazione a buffet, acqua in caraffa al tavolo). In camera con i genitori Bambini da 0 a
3 anni non compiuti, gratis; da 3 a 6 anni non compiuti, € 23,00; da 6 a 12 anni non compiuti, €
30,00. Supplemento camera singola € 15,00 al giorno; Parcheggio auto interno € 3,00 al giorno a
veicolo; Pasto extra al buffet € 14,00.
All’atto della prenotazione (da effettuare alla Publications & Promotion srl) va eseguito bonifico
bancario pari al 30% dell’ammontare totale (si prega di inviare copia del bonifico allegata alla
prenotazione), mentre il saldo va effettuato all’arrivo, direttamente alla segreteria della
manifestazione che rilascerà apposito voucher per l’albergo assegnato.
Per maggiori informazioni e prenotazioni alberghiere rivolgersi esclusivamente a:
“PUBLICATIONS & PROMOTION SRL”
Via Mauro Macchi, 28 – 20124 Milano - Tel. 02 66714341 – Fax. 02 66713975
E-mail: segreteria@publicationspromotion.it - sito web: www.publicationspromotion.it
Per il bonifico bancario (da intestare a Publications & Promotion srl):
BANCA POPOLARE di LODI, AG.2 MILANO - Coordinate bancarie: Cod. Naz. IT, Check 08,
Cin V, Cod. ABI 05164, CAB 01612, N. Conto 140996, Codice IBAN
IT08V0516401612000000140996

