
 

 

 

 

 

 

 

 

TORNEO   Di  KARATE CITTA' DI TORTONA 

 

 
                                                       Alle Società affiliate loro sedi 

 

               Kata  individuale  – Kata squadre -  Kumite individuale 

 

 

DATA :  ------12/11/2017--- 

 
LOCALITA’ : TORTONA (AL) -  presso   PALAZZETTO DELLO SPORT “UCCIO 

CAMAGNA” PIAZZA UBERTIS , TORTONA (ALESSANDRIA)  

 

 

PROGRAMMA:Ritrovo ore 9,00 –inizio gara Kata individuale, Kata a Squadre 9,30 –11,30 – A 

seguire ,senza interruzione, Kumite. 

PASS: verrà   rilasciato   N° 1 PASS per l’accompagnatore di  ogni Società partecipante: nell’area 

di gara potranno  sostare solo gli atleti nel momento della gara   e il loro accompagnatore munito di 

pass                            

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 15,00 ad atleta   Kata  individuale Euro 15,00 Kumite 

individuale Euro 30.00 kata squadre  da versarsi il giorno della gara, sulla base delle iscrizioni 

ricevute. Sarà possibile la sostituzione solo con altri nominativi di atleti appartenenti alla stessa 

categoria degli assenti. In caso contrario verranno considerati anche gli assenti stessi sulla quota di 

partecipazione. 

 

Tutte le categorie verranno suddivise in gruppi di 4 componenti, di cui verranno premiati  1°, 2°, 3° 

e  3° parimerito, quindi tutti gli atleti partecipanti verranno premiati 1°-2°-3° e 3° 

                                                             

PREMIAZIONI: 1°,  2°,   3° + 3°parimerito.    Alle Società 1°-2-3°-4°  classificata che totalizzerà 

più punti sia nel kata sia nel kumite verrà assegnato  1°Trofeo .2°Coppa.3°Coppa4°.Coppa  

 

REGOLAMENTO KATA : il Kata è libero (Tokui Kata) , in caso di spareggio nelle categorie                                   

maschili e femminile,  SOLO PER le cinture marrone e nera il Kata dovrà essere diverso da quello 

precedentemente  presentato. . 

 

INFORMAZIONI: M° Fabrizio Baratelli   cell. 3493054679 - M° Curci Dino  Cell. 3472630863 -

M° Montesanti Giovanni Cell. 3355226000 

 

ISCRIZIONI: si prega di inviare il  modulo iscrizione a accademia.uke@gmail.com 

o via fax 0331 770461  entro e non oltre il  8 -11-  2017 

 

L’ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILTA’ PER EVENTUALI 

INCIDENTI CHE POTRANNO VERIFICARSI PRIMA, DURANTE E DOPO LA 

MANIFESTAZIONE. 

 

mailto:accademia.uke@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIE KATA INDIVIDUALE MASCHILE E    FEMMINILE 

 

 
Cat.      A1         5   anni compiuti  cinture bianche   maschile/femminile separate 
Cat. A 6/9 anni compiuti  cinture bianche   maschile/femminile separate 
Cat. B 6/9 anni compiuti  cinture gialle   maschile/femminile separate 
Cat. B 1 6/9 anni compiuti  cinture arancio   maschile/femminile separate 
Cat. C 6/9 anni compiuti  cinture verdi   maschile/femminile separate 
Cat. C 1 6/9 anni compiuti  cinture blu   maschile/femminile separate 
Cat. D 6/9 anni compiuti  cinture marrone   maschile/femminile separate 
 
 
Cat. E 10/14 anni compiuti  cinture bianche   maschile/femminile separate 
Cat. F 10/14 anni compiuti  cinture gialle   maschile/femminile separate 
Cat. G 10/14 anni compiuti  cinture arancio   maschile/femminile separate 
Cat. H 10/14 anni compiuti  cinture verdi   maschile/femminile separate 
Cat. I 10/14 anni compiuti  cinture blu   maschile/femminile separate 
Cat. L 10/14 anni compiuti  cinture marrone   maschile/femminile separate 
Cat. M 10/14 anni compiuti  cinture nere   maschile/femminile separate 
 
 
Cat. M 1 15/18 anni compiuti  cinture bianche   maschile/femminile separate 
Cat. M 2 15/18 anni compiuti  cinture gialle   maschile/femminile separate 
Cat. M 3 15/18 anni compiuti  cinture arancio   maschile/femminile separate 
Cat. N 15/18 anni compiuti  cinture verde                 maschile/femminile separate 
Cat. N 1 15/18 anni compiuti  cinture blu              maschile/femminile separate 
Cat. O  15/18 anni compiuti  cinture marrone      maschile/femminile separate 
Cat.      P         15/18 anni compiuti  cinture nere      maschile/femminile separate 
 
 
Cat. Q 19/35 anni compiuti  cint.  bianche.     maschile/femminile separate 
Cat. Q 1 19/35 anni compiuti  cint.  Gialle   maschile/femminile separate 
Cat. Q 2 19/35 anni compiuti  cint.  Arancio   maschile/femminile separate 
Cat. R 19/35 anni compiuti  cinture verdi   maschile/femminile separate 
Cat. R 1 19/35 anni compiuti  cinture blu              maschile/femminile separate 
Cat. S 19/35 anni compiuti  cinture marrone           maschile/femminile separate 
Cat. T 19/35 anni compiuti  cinture nere           maschile/femminile separate 
 
 
Cat. U 36 in poi anni compiuti  cint.  bianche   maschile/femminile separate 
Cat. U 1 36 in poi anni compiuti  cint.  gialle   maschile/femminile separate 
Cat. U 2 36 in poi anni compiuti  cint.  arancio   maschile/femminile separate 
Cat. U 3 36 in poi anni compiuti  cinture verdi   maschile/femminile separate 
Cat. U 4       36 in poi anni compiuti  cinture blu        maschile/femminile separate 
Cat. Z 36 in poi anni compiuti  cinture marrone        maschile/femminile separate 
Cat. Y 36 in poi anni compiuti  cinture nere         maschile/femminile separate 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                         

 

      CATEGORIE   KATA   SQUADRA 

 

 

Cat. S 1                   6/9            ANNI   COMPIUTI  CINTURE   BIANCHE GIALLE ARANCIO 

Cat. S2         6/9                 “               “                   “          VERDI BLU MARRONE 

Cat.S 3         10 / 14      ANNI   COMPIUTI   CINTURE   B/G/ A 

Cat. S 4         10/14           “            “                        “           V/B/M 

Cat. S5         10/15           “            “                        “           NERA 

Cat. S 6         16/18           “            “                        “           B/G/A 

Cat. S 7         16/18           “            “                        “           V/B/M 

Cat. S 8         16/18           “            “                        “            N 

Cat. S 9         18/20           “            “                        “            B/G/A 

Cat.S10         18/20           “            “                        “            V/B/M 

Cat.S11         18/20           “            “                        “            N 

Cat.S12         21/35           “            “                        “            B/G/ 

Cat. S 1           21/35           “            “                        “            V/B/M 

Cat.S14         21/35           “            “                        “            N 

Cat.S15         36 in poi      “            “                         “           B/G/A 

Cat.S16         36 in poi      “            “                         “           V/B/M 

Cat.S17          36 in poi      “            “                         “           N 

 

REGOLAMENTO: 

Le categorie saranno suddivise in maschile e femminile separate, ma potranno essere anche miste 

(maschile e femminile insieme). Le squadre potranno essere composte da cinture appartenenti a ca-

tegorie diverse e, in questo caso, verranno collocate nella categoria corrispondente al grado più  alto 

(es. due cinture gialle e una cintura nera , la squadra verrà collocata nella categoria cinture nere). 

La squadra potrà essere composta da atleti di età diverse e, in questo caso, verrà collocata nella cate-

goria corrispondente alla età più alta del componente della squadra ( es. 6 anni 11 anni 16 anni , la 

squadra verrà collocata nella categoria 16/18 anni)  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO NIPPON KUMITE  

 

Svolgimento della gara, punteggi, durata  

 La gara si svolge per eliminazione diretta ( senza recupero). Il primo e il secondo  classificato 

determinano  il terzo  a parimerito 

 Il punteggio massimo sarà di due Ippon o quattro Wazari  

 Le categorie Bambini, Ragazzi, Esordienti verranno suddivise per peso con la suddivisione di 5 

kg… 

 Durata dei combattimenti: 1 minuto per categoria bambini e Ragazzi  

1 minuto e 20” per la categoria Esordienti  

2 minuti per la categoria cadetti, Juniores, Seniores  

Prolungamento “Enchosen” 30” prima tecnica valida  

 

Protezioni personali: 

Tutti gli atleti dovranno avere in dotazione personale 1 cintura rossa e una blu da indossare in base 

alle chiamate 

 

 Categoria BAMBINI E RAGAZZI ESORDIENTI: guantini, protezione tibia/piede, corpetto da 

indossare possibilmente sotto la giacca del karategi, caschetto con mascherina, conchiglia  

 Categoria CADETTI: aggiungere il paradenti alle protezioni descritte per la categoria bambini e 

ragazzi esordienti, escludendo il caschetto.  

 Categorie JUNIORES e SENIORES: conchiglia, guantini, paradenti, paratibia collo/piede  

Azioni e aree consentite:  

 

 Categoria BAMBINI E RAGAZZI: il bersaglio consentito è il torace ( zona coperta dal 

corpetto) con controllo, che potrà essere colpito con TZUKI e verrà totalizzato un WAZARI o con 

GERI e verrà totalizzato un IPPON.  

La testa non può né essere colpita né essere bersaglio di finte: ciò comporta immediata 

penalizzazione: le proiezioni non sono consentite.  

Categoria ESORDIENTI A : oltre ai bersagli consentiti per la categoria Bambini e Ragazzi, sarà 

consentito colpire la testa solo parte laterale ( con il massimo controllo, evitando qualsiasi contatto) 

con il pugno rovesciato “URAKEN” che sarà l’unica tecnica consentita.  

Categoria ESORDIENTI B: oltre alle tecniche consentite nella categoria esordienti A, in aggiunta, 

si potrà colpire la testa con calci circolari (sempre con il massimo controllo)  

 

 Categoria CADETTI, JUNIORES, SENIORES: sono bersagli validi la testa, il collo, il viso, 

(su queste tre aree non è consentito nessun contatto, anche un contatto lieve è causa di 

penalizzazione) l’addome, il petto, la schiena ( con esclusione delle spalle) i fianchi, con controllo  

Uscite di gara:  

 prima uscita meno un Wazari ( ½ punto )  

 seconda uscita meno un wazari ( 1/2 punto )  

 terza uscita meno un Ippon ( 1 punto ) 

 

   N.B. Non saranno ammessi alla gara gli atleti senza le protezioni indicate  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

  CATEGORIE GIOCO SPORT: BAMBINI – RAGAZZI - ESORDIENTI 

categorie maschili e femminili separate 

 

Bambini 6 anni compiuti                                                              Bambini 7-8 anni compiuti  
Cat. 1 - tutte le  cinture insieme                                                  cat. 2     tutte le cinture insieme                                                                        

Ragazzi 9 - 10 anni compiuti         Esordienti A 11- 12 anni compiuti  

Cat.3 – da cintura bianca a cintura arancio :        Cat. 5 da cintura bianca a cintura arancio  

Cat.4 – da cintura verde a cintura marrone                              Cat. 6 da cintura verde a cintura nera  

KG. -35 -40 -45 -50 -55 – 60                                                              KG. -35 -40 -45 -50 -55 – 60 + 

60 

 

 

 

CATEGORIE KUMITE INDIVIDUALE SHOBU NIPPON 
categorie maschili e femminili separate 

 

 Esordienti  B 13-14 anni  compiuti    Cadetti 15-17 anni compiuti 

Cat. 7- da cint. Bianca a cint. Arancio                                   cat. 9- da cint bianca a cint verde 

Cat. 8- da cint. Verde a cint. Nera    KG. -50-60-+70-80 

KG.-35-40-45-50-60-+60     cat. 10 da cintura blu a cintura nera 

            Kg. -50-60+70-80 

 

Juniores  dai 18 ai 20 anni compiuti 

Cat.11da cintura bianca a cintura verde  

Kg. –50-60-70-+70 -80+80 

Cat.12 da cintura blu a cintura nera  

Kg. –50-60-70+70 -80+80 

Seniores dal 21° anno al 35° anno  

Cat.13 da cintura bianca a cintura verde  

Kg. –60-70-75-80+80  

Cat.14 da cintura blu a cintura nera  

Kg. –60 –70 – 75 - 80+80  

 

 

Si raccomanda di SPECIFICARE I KG.  nella compilazione del modulo iscrizione 
 

 
 
 
 



 
 
 
MODULO ISCRIZIONE    TORNEO DI KARATE  CITTA’ DI TORTONA 

 
 
La Società sportiva _____________________________________affiliata a__________________ 

 
Con sede in via___________________________________________________n°______________ 

 

c.a.p._____________________ Città_______________________________Provincia__________ 
 

Direttore Tecnico Isr- M°__________________________________________________________ 

 

Tel. _________________________________Cell._______________________________________ 
 

Presidente Sig.___________________________________________________________________ 

 
Iscrive i seguenti atleti alla gara denominata 
 

Che si terrà il    
 

                                                                          ATLETI: 

 

 Cognome e Nome Cintura Categoria 

lettera/numero 

Sesso Kata      Kata 

squa 

Kumite 

 

Kg. 

 

Anno 

Nascita 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

 
Il sottoscritto………………………………presidente della ASD…………………………………..dichiara 

che tutti gli atleti in elenco presenti alla gara sono tesserati per l’anno in corso a…………………………, il 

quale Ente o Federazione  garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni dei singoli atleti iscritti a questa 
manifestazione. 

Dichiara inoltre che gli atleti sono in regola con le norme sanitarie in vigore e che sono in possesso di certificato 

medico obbligatorio per legge. Il rappresentante della ASD Sig……………………………….sarà responsabile 
degli atleti in elenco per tutti i danni che questi possono procurare ad altri o a cose durante la manifestazione. 

 

Data…………………………………………………………………….Firma………………… 


