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1. CONSIDERAZIONI GENERALI
L’informativa di gara è redatta sulla base delle disposizioni attualmente vigenti in Italia. Mail di riferimento :  
info@karatecsenlazio.it

2. SEDE DI GARA

Palazzetto dello sport “ Luca Polsinelli”, via Trecce, Sora (FR)

3. TROFEO

Trofeo Regionale Citta’ di Sora – 12 Marzo 2023

4. ORGANIZZAZIIONE

 A.S.D. FUNAKOSHI KARATE SORA, A.S.D. SPORT & BENESSERE                  

REGOLAMENTO EVENTO
5. CLASSI DI ETA’

● Bambini “A”: 4 e 5 anni di eta’ 

● Bambini “B”: 6 e 7° anni di eta’ 

● Fanciulli: 8 e 9° anni di eta’

● Ragazzi: 10 e 11 anni di eta’ 

● Esordienti: 12 e 13 anni di eta’ 

● Cadetti: 14 e 15 anni di eta’

● Juniores: 16 e 17 anni di eta’ 

● Seniores: dai 18 ai 35 anni di eta’ 

● Master A: dai 36 ai 43 anni di eta’

● Master B: dai 44 ai 50 anni di eta’

● Master C: dai 51 ai 58 anni di eta’

● Master D: dai 59 ai 65 anni di eta’

● Master E: dai 66 anni di eta’ in poi

La Categoria Pre-Agonisti sarà graduata come Bianca, Gialla, Arancione, Verde, Blu, Marrone.

La Categoria Agonisti KATA sarà graduata come Bianca, Gialla, Arancione, Verde, Blu, Marrone 
e Nera.

La qualifica Master sarà accorpata nel seguente modo:

- Master A e B
- Master C e D
- Master E
                     

TUTTI GLI ATLETI DEVONO ESSERE EGOLARMENTE TESSERATI NELL’ANNO IN CORSO CON L’ENTE DI
PROMOZIONE SPORTIVA CSEN O FIJILKAM.



                           
NELLA GARA PRE-AGONISTI ED IN QUELLA AGONISTI KATA NON SARANNO ACCETTATE IN SEDE DI
GARA O DI ACCREDITO MODIFICHE RELATIVE ALLE ISCRIZIONI FATTE: SI PRECISA INFATTI CHE IN
ENTRAMBI I CASI LE SOCIETA DOVRANNO EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELL’ISCRIZIONE ANCHE SE
RISULTI ERRATA.

6. CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA GARA
Per avere accesso alla  gara si  dovranno seguire esclusivamente le  condizioni  di  seguito esplicitate unitamente
all’applicazione scrupolosa delle “Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive” disponibili sul
sito Karatelaziocsen.it

● attenersi a quanto disposto dall’organizzazione in merito agli orari di accesso al palazzetto;

● attenersi in modo rispettoso e puntuale alle chiamate da parte degli UdG per le fasi di gara;

● le società dovranno essere affiliate Csen e Fijilkam

● non è richiesto Green Pass;
● non è previsto un limite agli accompagnatori.

7. PROCEDURE OPERATIVE

7.1 CONDIZIONI GENERALI
Compilare il modulo di iscrizione al seguente link https://forms.gle/wexJ6BPNmTCQgoPX9. La società e i coach
vanno registrati una sola volta.
Per le procedure di accredito verrà richiesta un’autocertificazione da parte del Rappresentante della Società
Sportiva (ASD/SSD) che attesti che:

- Gli atleti iscritti abbiano l’autorizzazione alla partecipazione alla gara e siano in regola con
la certificazione medica;
- La Società Sportiva sia in possesso di copia dei documenti d’identità dell’atleta e dei genitori
(in caso di atleti minorenni) con la dichiarazione di conformità;
- La Società Sportiva dichiara/garantisce di avere per tutti gli iscritti alla competizione “TROFEO
REGIONALE CITTA’ DI SORA” l'autorizzazione all'utilizzo delle immagini;
- La dichiarazione di autocertificazione verrà spedita via mail alle Società nei giorni precedenti
la gara;

- Verrà rilasciato un pass da coach ogni 8 atleti;
-  I Coach potranno accedere alle varie aree di gara solo se muniti di regolare pass, che
verrà consegnato al rappresentante della Società in fase di accredito;

- NESSUN ATLETA potrà essere iscritto in sede di gara.

            7.2   ACCREDITO

Il Tecnico invierà entro il termine richiesto dall’organizzatore tutto il materiale richiesto per le 
procedure di accredito all’indirizzo email info@karatecsenlazio.it

Il modulo di iscrizione si trova al link https://forms.gle/wexJ6BPNmTCQgoPX9 e potrà essere visionato 
anche  sul sito www.karatecsenlazio.it nella pagina dedicata alla gara. Ogni 8 atleti verrà rilasciato un 
pass da coach.

https://www.karatecsenlazio.it/wp-content/uploads/2022/04/20220427_Linee-Guida-per-le-Attivita%CC%80-Sportive.pdf
http://www.karatecsenlazio.it/
https://forms.gle/wexJ6BPNmTCQgoPX9
mailto:info@karatecsenlazio.it
https://forms.gle/wexJ6BPNmTCQgoPX9


    7.3 PROGRAMMA DI GARA

    Kata Mattina Bambini “A” 
Bambini “B” 
Fanciulli e 
Ragazzi 
cinture
Bianche, Gialle, Arancioni, 
Verdi, Blu e Marroni

Orari definitivi
a chiusura 
iscrizioni

Kata Pomeriggio Esordienti, Cadetti, Juniores, 
Seniores, Master
Bianche, Gialle, Arancioni, Verdi,
Blu, Marroni e Nere

Orari definitivi 
a chiusura 
iscrizioni

SI RICORDA CHE IL PRESENTE PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE MODIFICHE IN BASE AL NUMERO 
DEGLI ATLETI ISCRITTI E DOPO L’ACCREDITO

8. IL KARATE-GI E REGOLAMENTO DI GARA

Per il Karate-Gi non esiste alcuna omologazione. Tutti i Karate-Gi, qualsiasi sia il produttore, 
possono essere utilizzati purché rispettino le caratteristiche indicate nel Regolamento di 
arbitraggio.

Per il Kata, verra’ applicato il nuovo regolamento 2023.

    

8.1 PREMIAZIONI:

Le premiazioni verranno effettuate per gruppi di cintura e sesso.

Tutti gli Atleti della Categoria Pre-Agonisti verranno comunque premiati con la medaglietta di 
partecipazione.

● Kata Pre-agonisti: verranno premiati il primo, il secondo e due terzi a pari merito in 
tutte le categorie e le prime quattro società sul podio.

● Kata Agonisti: verranno premiati il primo, il secondo e due terzi a pari merito in tutte le 
categorie e le prime quattro società sul podio.

PUNTEGGI:

- 10 punti al primo classificato

- 8 punti al secondo classificato

- 6 punti al terzo classificato



- 6 punti al terzo classificato

9. CATEGORIA PRE-AGONISTI

Gli atleti della Categoria Pre-Agonisti verranno suddivisi per gruppi di cintura e sesso:

- Bianca

- Gialla ed Arancione

- Verde/Blu /Marrone

Gli atleti portatori di occhiali o apparecchi ortodontici fissi dovranno presentare al Presidente di Giuria
di Tappeto l’apposito modello Sub Iudice debitamente compilato e firmato dal Tecnico Sociale o dal
genitore.

Si  ricorda che l’atleta non può gareggiare  con fasciature a meno che non vengano autorizzate  dal
medico di gara o l’atleta non sia in possesso di apposita certificazione medica.

10. REGOLAMENTO KATA CATEGORIA PRE AGONISTI

Nella prova Kata:

- le cinture bianche gialle ed arancioni di tutte le categorie potranno eseguire SOLO 
Kata di base;

- le cinture verdi, blu e marroni delle Categorie Bambini e Fanciulli potranno eseguire solo Kata di 
base;
- le cinture verdi, blu e marroni della SOLA Categoria Ragazzi potranno eseguire sia Kata di base sia
Kata superiori.

Il giudizio sarà effettuato da 3 arbitri con votazione da 5.0 a 10.0 con incrementi o decrementi di 1 
decimo di punto: la somma dei 3 voti sarà il risultato finale. Si detrarranno dal voto finale 2 decimi 
di punto per ogni saluto non effettuato dagli Atleti (saluti di inizio e fine Kata).
Gli atleti che non eseguiranno  i saluti di inizio e/o fine kata, verranno decurtati dal punteggio 
finale 2 decimi di punto per ogni saluto non effettuato.

In tutte le categorie, in caso di spareggio, è possibile ripetere uno dei kata eseguiti precedentemente.

Se  il  numero  degli  Atleti  iscritti  in  una  qualsiasi  Categoria  è  pari  o  inferiore  a  4,  gli  Atleti
effettueranno  una  sola  prova  che  determinerà  la  classifica  finale  (primo,  secondo  e  i  due  terzi
classificati).

Se il numero degli Atleti iscritti in una qualsiasi Categoria è superiore a 4, si effettueranno due
prove: la prima per la fase eliminatoria, in cui passeranno al turno successivo solo i primi 4 Atleti
classificati, la seconda per definire fra essi la classifica finale (primo, secondo e i due terzi).

          
         Le cinture Bianche, Gialle ed Arancioni possono ripetere lo stesso kata in ogni turno.
          Le cinture Verdi, Blu, Marroni della sola Categoria Ragazzi devono cambiare kata in ogni turno e devono
         dichiararlo al Presidente di giuria di Tappeto prima di iniziare la prova
          
          In caso gli Atleti eseguissero kata non consentiti dalle loro cinture, verra’ assegnato il punteggio di 5.0

 



11. KATA CATEGORIA AGONISTI

Gli Atleti della Categoria Agonisti e Master verranno suddivisi per gruppi di cintura e sesso:

Bianca

Gialla/Arancione 

Verde/Blu

Marrone/Nera

Gli  atleti  portatori  di  occhiali  o  apparecchi  ortodontici  fissi  dovranno presentare  al  Presidente di
Giuria di Tappeto l’apposito modello Sub Iudice debitamente compilato e firmato dal Tecnico Sociale
o dal genitore.

Si ricorda che l’atleta non può gareggiare con fasciature a meno che non vengano autorizzate dal
medico di gara o l’atleta non sia in possesso di apposita certificazione medica.

11.1 REGOLAMENTO KATA AGONISTI

In tutte le categorie, in caso di spareggio, è possibile ripetere uno dei kata eseguiti precedentemente. 

Non sono previsti ripescaggi in nessuna Categoria.

In tutti i casi di squalifica/sconfitta verrà assegnato il punteggio minimo (tutti gli Ufficiali di gara 
mostreranno il 5.0).

Se  il  numero  degli  Atleti  iscritti  in  una  qualsiasi  Categoria  è  pari  o  inferiore  a  4,  gli  Atleti
effettueranno  una  sola  prova  che  determinerà  la  classifica  finale  (primo,  secondo  e  i  due  terzi
classificati).

Se il numero degli Atleti iscritti in una qualsiasi Categoria è superiore a 4, si effettueranno due 
prove: la prima per la fase eliminatoria, in cui passeranno al turno successivo solo i primi 4 Atleti 
classificati, la seconda per definire fra essi la classifica finale (primo, secondo e i due terzi).

Le cinture bianche, gialle ed arancioni possono eseguire solo kata di base; nel caso in cui 
eseguissero kata superiori, verrà assegnato loro il punteggio minimo di 5.0 mostrato da tutti gli 
Ufficiali di gara.
Le cinture Bianche, Gialle ed Arancioni possono ripetere lo stesso kata in ogni turno.

Le cinture Verdi,  Blu, Marroni e Nere possono eseguire sia kata di  base che kata superiori,  ma
prima di iniziare la prova devono OBBLIGATORIAMENTE dichiarare il Kata eseguito al Presidente di
giuria di Tappeto. Le cinture Verdi, Blu, Marroni e Nere devono cambiare kata in ogni turno.

La valutazione sarà effettuata da 5 Ufficiali di gara con punteggio da 5.0 a 10.0 con incrementi o 
decrementi di 1 decimo di punto. Il voto finale sarà determinato, escluso il voto massimo e il voto 
minimo, dalla somma dei tre voti rimanenti assegnati dagli Ufficiali di gara.

12.  ECCEZIONI



Tenuto conto del periodo pandemico, l’organizzazione, sentiti i tecnici presenti in gara, si riserva di
modificare tale regolamento per oggettive problematiche che dovessero occorrere prima o durante la
gara stessa.

13. ISCRIZIONI

Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente tramite la compilazione del modulo al link
https://forms.gle/wexJ6BPNmTCQgoPX9. Respondabile iscrizioni: sig.ra Renata Altobelli

Il  versamento  delle  quote  di  iscrizione  potra’  essere  effettuato  mediante  bonifico  bancario
intestato a: ASD SPORT & BENESSERE – IBAN: IT14M0306909606100000183022 oppure in contanti
direttamente prima della gara.
Le iscrizioni si chiuderanno Domenica 5 Marzo entro e non oltre le ore 18, per cui non potranno
essere accettate iscrizioni successive a tale data né il giorno stesso della gara. Modifiche degli atleti
iscritti saranno accettate fino al massimo martedì 7 Marzo ore 20. Le modifiche sono possibili sia
dall'email di conferma ricevuta in sede di iscrizione, sia inviando un'email a info@karatecsenlazio.it,
indicando il nome della società, dell'atleta e la modifica da effettuare.
In  caso  di  raggiungimento  anticipato  della  quota  massima dei  partecipanti  per  ogni  specialità,
l'organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni.
N.B. Il limite massimo di iscrizioni è di 450 atleti circa e legato a limiti stabiliti per categorie.

Il contributo base di iscrizione alla gara è di € 15,00.

14. RESPONSABILITA’

L’Organizzazione e l’Ente Csen declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali danni arrecati alle persone
e  alle  cose  degli  Atleti,  dei  Tecnici,  degli  Ufficiali  di  Gara  o  di  terzi  derivanti  dalla  manifestazione  o  in
conseguenza di essa, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Pertanto ogni partecipante
all'evento dovrà essere in regola con la quota assicurativa e la certificazione medica tramite la propria società
di appartenenza, la quale si assume tutte le responsabilità.

15. NOTE

L’evento  e  le  modalità  di  svolgimento  dello  stesso  sono,  ovviamente,  subordinati  alle  ulteriori  ed
eventuali limitazioni derivanti dall’andamento della pandemia, per cui ci potranno essere variazioni e/o
modifiche sulla base delle disposizioni, di carattere Nazionale o Regionale, assunte dalle Autorità.

GLI ATLETI  PARTECIPANTI ALLA COMPETIZIONE DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DELLA REGOLARE
CERTIFICAZIONE MEDICA DEPOSITATA PRESSO LE SOCIETA’ SPORTIVE DI APPARTENENZA E DI TUTTE
LE CERTIFICAZIONI RICHIESTE PREVISTE DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE.

mailto:info@karatecsenlazio.it
https://forms.gle/wexJ6BPNmTCQgoPX9

