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Alle Società/Associazioni Affiliate 
Agli Ufficiali di Gara 

Alle Società/Associazioni non Affiliate 
 

 

Caserta, 22/03/2017 – Circ. n. 006/17 
 
OGGETTO: 1° Trofeo Regionale Campania & Kids Games – 23/04/2017 
 
Con la presente, desidero informarvi su quanto segue. 
 
Viene organizzato il 1° TROFEO REGIONALE CAMPANIA e KIDS GAMES del quale si allega alla 
presente il regolamento di gara. 

La gara si svolgerà domenica 23 aprile 2017 presso il Palazzetto dello Sport di Casagiove 
sito nel quartiere Fiera in Via Fortuna a Casagiove, 81022 (CE) con inizio alle ore 09:00. 
 
Si ricorda che la manifestazione è open e pertanto aperta a tutti i tesserati di altre federazioni e/o enti 
di promozione sportiva. 
 
ISCRIZIONI (entro le ore 24:00 di mercoledì 19 APRILE 2017) 
 Le società regolarmente tesserate dovranno eseguire le iscrizioni esclusivamente tramite 

portale FIK (www.federkarate.net) 
 Le società appartenenti ad altre federazioni e/o enti potranno eseguire iscrizioni: 

o Tramite portale FIK(www.federkarate.net) mediante la modalità Abilitazione Iscrizioni 
Gare che apparirà loro a seguito del click sull’icona CLICCA qui 

o Tramite i moduli di iscrizione gara in allegato alla presente suddivisi per categoria che 
dovranno pervenire alla seguente email: campania@federkarate.it 

 
Infine, si ricorda e si raccomanda a tutte le Società/Associazioni partecipanti di verificare e/o dotarsi 
di tutte le protezioni previste per il kumite come da nuovo regolamento arbitrale (Rev. FEB.2017 e 
appendice Gestualità entrambi disponibili e scaricabili sul sito della federazione al seguente link: 
http://www.federkarate.it/?q=node/20). 
Si prega inoltre di effettuare e far pervenire le iscrizioni gara entro e non oltre le 24.00 di 
mercoledì 19 aprile 2017 poiché NON sarà possibile fare alcuna iscrizione e/o variazione e/o 
modifica e/o correzione in sede di gara (l’atleta non in regola verrà escluso dalla singola gara). 
 
Con l’augurio di una numerosa partecipazione da parte di tutti, vi saluto cordialmente. 
 

FIK – Comitato Regionale Campania 
                                                                                                           Il Delegato 

                                                                                                        Massimo del Gaizo 
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Regolamento del 1° Trofeo Regionale Campania e Kids Games 

La manifestazione è open pertanto aperta oltre che ai tesserati FIK della regione Campania anche ai 
tesserati FIK di altre regioni nonché ai tesserati di qualsiasi federazione e/o ente di promoz. sportiva. 
 

 
 

 

 

 

 

ORARI: 

Ore 08:00  Apertura controllo iscrizioni 
Ore 09:00  Inizio Gara 
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KIDS GAMES: 

Tutti i partecipanti verranno suddivisi, oltre che per genere (maschile/femminile), in base alle 
categorie di cui alla pagina precedente, si cimenteranno secondo il percorso motorio di cui al 
seguente schema: 
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KATA: 

Tutti i partecipanti verranno suddivisi, oltre che per genere (maschile/femminile), in base al grado: 
 

BIANCHE GIALLO/ARANCIO VERDE/BLU MARRONE/NERA 
 
La gara di kata è interstile e la scelta dei kata è libera per le sole cinture Marroni/Nere mentre si 
dovrà fare riferimento alle tabelle riportate sotto e previste dal regolamento vigente per tutte le altre 
categorie. 
In ogni prova si dovrà eseguire un kata diverso (limitatamente ai partecipanti fino cintura arancio può 
essere ripetuto lo stesso kata in più prove).  
In caso di spareggio l’atleta dovrà eseguire un kata diverso da quelli eseguiti precedentemente. La 
classifica finale sarà determinata anche dai punteggi ottenuti nelle eliminatorie. 
 
La gara di kata sarà effettuata mediante valutazione a punteggio e con eliminazione diretta. 
Dal primo turno (eliminatoria) verranno individuati gli otto finalisti che eseguiranno il Secondo Turno 
(finale). 
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KUMITE: 

La gara si svolge secondo i tre regolamenti arbitrali previsti dalla FIK, ossia: 
 Shobu Nihon (Sportivo, per le classi da Bambini a Esordienti) 
 Shobu Sanbon (Sportivo, per le classi da Cadetti A a Veterani) 
 Shobu Ippon (Tradizionale).  

 
All’atto dell’iscrizione si deve precisare il regolamento scelto  
(NB: Un atleta può gareggiare solo in una specialità, o Sanbon o Ippon).  
Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di PROPRIE protezioni regolamentari. 
 
I partecipanti alla gara di Shobu Nihon verranno suddivisi, oltre che per genere, in base al grado: 
 

FINO A VERDE BLU/MARRONE/NERA 
e alle seguenti categorie di peso: 
 

 
N.B.: Il controllo del peso avverrà a campione o in caso di dubbi sul peso comunicato all' iscrizione. 

 
I partecipanti alla gara di Shobu Sanbon verranno suddivisi, oltre che per genere, in base al grado: 
 

FINO A BLU MARRONE/NERA 
e alle seguenti categorie di peso: 
 

 
N.B.: Il controllo del peso avverrà a campione o in caso di dubbi sul peso comunicato all' iscrizione. 

 
La gara di Shobu Ippon, suddivisa tra maschi e femmine, è riservata solo alle cinture Marroni/Nere 
delle classi Cadetti A – Cadetti B – Juniores – Seniores – Veterani.  
Tutte le classi predette sono senza categoria di peso (Open). 
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NORME GENERALI: 

1. Nell’area di gara sono ammessi solo i coach delle società tesserati nel ruolo di 
Insegnanti Tecnici (allenatori, istruttori, maestri), come previsto dalla Circolare 10/2014 
inviata dalla Segreteria Generale. Gli stessi, siano essi di società tesserate o non, dovranno 
indossare pass fornito dal Comitato (l’accreditamento coach si svolgerà prima dell’inizio gara), 
la tuta sociale e le scarpette di gomma (pena l’allontanamento). 

2. Nella suddivisione degli atleti per classi si tiene conto della data di nascita come nel contesto 
di gara nazionale (all’atto della prima iscrizione, la classe assegnata rimane invariata per tutta 
la durata del Trofeo). 

3. Qualora in sede di gara certe categorie fossero con numero insufficiente di atleti iscritti (meno 
di tre), l’organizzazione potrà disporre insindacabilmente il passaggio degli stessi alla 
categoria più prossima. 

4. Tutti gli atleti partecipanti dovranno essere in regola con le certificazioni mediche di idoneità 
previste dalle leggi vigenti (con l’iscrizione alla gara il presidente dell’associazione sportiva di 
appartenenza degli atleti si assume la responsabilità sul rispetto di tale adempimento, 
dichiarando implicitamente che i certificati medici sono depositati nella propria sede sociale). 

5. L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a 
persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione, salvo quanto previsto dalle 
coperture assicurative abbinate al proprio tesseramento FIK. 

6. Per quanto non contemplato vigono le norme ed i regolamenti FIK. 
 

PREMIAZIONI: 
Al termine delle categorie di gara verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. 
Per tutti i partecipanti ai kid’s games sarà previsto premio di partecipazione. 
Verrà inoltre stilata la classifica assoluta finale in base ai punteggi ottenuti dagli atleti e verranno 
premiate in base alla classifica le prime società tra quelle partecipanti (nello stilare la classifica 
saranno esclusi i risultati dei partecipanti ai kid’s games). 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE: 
Le quote di iscrizione, da versare in sede di gara, sono le seguenti: 
 
Categorie: Bambini Ragazzi Speranze 

o Kid’s Games € 5,00 
o Singola specialità (kata o kumite nihon) + kids games € 15,00 
o Doppia specialità (kata+ kumite nihon) + kids games € 25,00 

 
Categorie: Esordienti Cadetti Junior Seniores Veterani 

o Singola Specialità (kata o kumite) € 15,00 
o Doppia specialità (kata + kumite) € 25,00 

 
 
 
 
 


