
 



CONSIDERAZIONI GENERALI 

L’informativa di gara è redatta sulla base delle disposizioni attualmente vigenti in Italia ed alle 
restrizioni presenti in regione Lazio 

Mail di riferimento: csenbracciante@gmail.com 
 
 
 

 

SEDE DI GARA 

Palazzetto Arrigo Pallone 

Via Valle del Formale 

Zagarolo RM 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE 

A.s.d. Bracciante karate - in collaborazione CSEN Lazio Karate e Comitato Provinciale Csen di Roma 
 
 
 

 
CLASSI D’ETÀ 

Alla competizione possono partecipare gli Atleti appartenenti alle classi: 

 ESORDIENTI: 12 e 13 anni 

 CADETTI: 14 e 15 anni 

 JUNIORES: 16 e 17 anni 

 SENIORES: dai 18 ai 35 anni 

graduati come cintura, verde, blu, marrone, nera REGOLARMENTE tesserati per l’anno in corso 
nell’Ente di Promozione CSEN e alle Federazioni convenzionate. 

Il kumite è riservato alle categorie verde, blu, marrone, nera per le categorie di età Esordienti, 
Cadetti, Juniores e Seniores 

 
CONDIZIONI ACCESSO ALLA GARA 

In premessa è da sottolineare che il Trofeo di Karate ha luogo solo attraverso la garanzia offerta 
dalle condizioni di seguito esplicitate, unitamente all’applicazione scrupolosa delle “Linee guida per 
l'organizzazione di eventi e competizioni sportive” disponibili sul sito CSEN Karate Nazionale 

https:// www.csenkaratenazionale.it/ 
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CONDIZIONI GENERALI 

Partecipando alla competizione la società sportiva attesta che: 

- gli atleti iscritti hanno l’autorizzazione alla partecipazione e sono in regola con la 
certificazione medica; 

 
ACCREDITO 

Il Tecnico responsabile della società, giunto nei pressi del palazzetto, si recherà nell’area 
predisposta per effettuare l’accredito. 

La Società Sportiva ha facoltà di delegare altro Tecnico, purché regolarmente tesserato con 
qualifica minima di Aspirante Allenatore ad eseguire accredito dei propri Atleti e/o seguire gli 
Atleti durante le fasi di gara. 

Durante la Fase di Accredito il Tecnico o il suo Delegato, dopo aver confermato la propria identità 
mediante riconoscimento con documento, confermerà agli Ufficiali di Gara la presenza e/o 
assenza degli Atleti della Società. 

L'Ufficiale di Gara, approvati i pass degli Atleti presenti e trattenuti quelli degli assenti, 
provvederà a consegnarli al Tecnico. 

 
ACCESSO ALLE AREE DI GARA 

Atleti e coach potranno accedere alle varie aree di gara solo se muniti del regolare pass di gara 
che verrà consegnato al rappresentante della società durante l’accredito. 

 
ORARI DI ACCREDITO 

 

DOMENICA 26 FEBBRAIO ORARIO CATEGORIE 

 

AREA ACCREDITO 
 

07:00 - 08:00 

 
 OBBLIGATORIO per tutte le categorie in gara domenica. 

SI RICORDA CHE LE PROCEDURE DI ACCREDITO DEVONO ESSERE ESPLETATE DALLE SOCIETA’ 
PRIMA DELL’INIZIO DELLA Competizione PENA L’ESCLUSIONE DALLA CATEGORIA STESSA. 

 
PROGRAMMA DI GARA 

 

ORARIO CATEGORIE TIMETABLE 

DOMENICA 
26 FEBBRAIO 

Tutte le categorie in gara ORARI DEFINITIVI A CHIUSURA ISCRIZIONI 

 
SI RICORDA INOLTRE CHE IL PRESENTE PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE MODIFICHE IN BASE ALLA 
REALE PRESENZA DEGLI ATLETI A CHIUSURA ISCRIZIONI E DOPO LA FASE DI ACCREDITO. 

 
 

IL KARATEGI E REGOLAMENTO DI GARA Per i Karate-gi non esiste alcuna omologazione. 

Tutti i Karate-gi, qualsiasi sia il produttore, possono essere utilizzati.  

TUTTE LE PROTEZIONI   DEVONO ESSERE APPROVATE TRAMITE OMOLOGAZIONE. 

 Verrà applicato il nuovo Regolamento kumite 2023. La durata dei combattimenti per la Categoria 

Esordienti è di un minuto e 30 secondi, mentre sarà di due minuti per tutte le altre Categorie 

 



KUMITE 

Tutti gli atleti potranno, a discrezione della commissione arbitrale, essere sottoposti al controllo del 
peso. 
Il kumite verrà svolto dividendo gli atleti per gruppi di cintura e sesso (Verde/Blu e 
Marrone/Nera) e per  peso omogeneo come da tabella seguente con tolleranza di 0,5 kg con 
pesatura a campione per ogni Categoria. 
Gli Atleti dovranno presentarsi al controllo peso muniti di documento di riconoscimento. 

 
 Maschile Femminile 
 Peso iniziale Peso finale Peso iniziale Peso finale 

ESORDIENTI nati negli anni 2011 e 2010 
1 -- 39.9 -- 36.9 
2 40 44.9 37 41.9 
3 45 49.9 42 46.9 
4 50 54.9 47 53.9 
5  55 59.9 54 62.9 
6 60 64.9 63 oltre 
7          65 oltre   

CADETTI nati negli anni 2009 e 2008 
1 -- 46.9 -- 41.9 
2 47 51.9 42 46.9 
3 52 56.9 47 53.9 
4 57 62.9 54 58.9 
5 63 69.9 59 oltre 
6 70 oltre   

JUNIORES nati negli anni 2007 e 2006 
1 -- 54.9 -- 47.9 
2 55 60.9 48 52.9 
3 61 67.9 53 58.9 
4 68 75.9 59 65.9 
5 76 oltre 66 oltre 

SENIORES nati negli anni dal 2005 al 1988 
1 -- 59.9 -- 49.9 
2 60 66.9 50 54.9 
3 67 74.9 55 60.9 
4 75 83.9 61 67.9 
5 84 oltre 68       oltre 



           ECCEZIONI 

L’organizzazione, sentiti i tecnici presenti in gara, si riserva di modificare tale regolamento per 
oggettive problematiche dovessero occorrere prima e durante la gara stessa. 

Nella prova di kumite, le categorie potranno essere accorpate per peso e cintura omogenei in modo 
che la differenza di peso risulti la minima possibile. Tale decisione sarà presa in accordo con i tecnici 
delle società. 

 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite modulo allegato da inviare via email a 
csenbracciante@gmail.com entro le ore 24:00 del giorno 19 febbraio 2023 

le iscrizioni potrebbero essere chiuse prima della data per raggiungimento numero massimo di 
partecipanti 

 

              IN GARA NON SARANNO ACCETTATE IN SEDE DI GARA O DI ACCREDITO MODIFICHE RELATIVE ALLE  
             ISCRIZIONI FATTE:SI SPECIFICA CHE LE SOCIETA’ SARANNO TENUTE A PAGARE COMUNQUE LA QUOTA. 
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

Il contributo di partecipazione è: 
- 15,00€ per iscrizione in categoria agonistiche (ESORDIENTI, CADETTI, JUNIORES, SENIORES) 
- Penale 10,00€ per Cambi categoria dopo la chiusura iscrizione. 

 
LIMITE ISCRIZIONI 

Il limite massimo di iscrizioni è di 220 ed è calcolato sulla base di limiti per categoria. Nel caso in 
cui una categoria non raggiungesse il limite, è possibile bilanciare su altre categorie. In caso di 
raggiungimento del limite, le iscrizioni verranno chiuse, prima del termine naturale, senza 
preavviso. 

 
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario, o in sede di gara.  

-      Pagamento tramite Bonifico Intestato a A.s.d. Bracciante Karate Causale Contributo 
gara              specificando codice della Società Sportiva e numero degli Atleti iscritti: 
A.s.d. BRACCIANTE KARATE IBAN: IT71 J076 0103 2000 0103 7436 506 ENTRO IL 19 FEBBRAIO 

Copia della contabile di bonifico dovrà essere inviata a csenbracciante@gmail.com 

- E’ possibile versare il contributo anche in sede gara. 
 
Le quote per atleti assenti andranno comunque versate 

 
REGISTRAZIONE TECNICI 

Le Società Sportive devono registrare i Tecnici accompagnatori nella misura di: 

 Al massimo 1 Tecnico (fino a 5 Atleti) e un massimo di 3 (per almeno 11 Atleti). 
 

. 
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PROTEZIONI: 

Tutti gli Atleti dovranno presentarsi in gara munti delle seguenti protezioni: 

Conchiglia, paradenti, guantini, para-tibia (collo e piede), corpetto, para-seno (per tutte le categorie 

femminili). 

Per la Categoria Esordienti è prevista la Maschera Facciale ed il corpetto indossato sopra il Karate-gi  

Il corpetto della Categoria Esordienti deve essere OBBLIGATORIAMENTE omologato per tale 

Categoria. 

NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA GARA ATLETI SPROVVISTI DI PROTEZIONI 

OMOLOGATE PREVISTE DAL REGOLAMENTO. 

 

PREMIAZIONI: 

 
              Verranno premiati il primo, il secondo e due terzi a pari merito in tutte le categorie e le prime  
             quattro societa’ sul podio.  
 
            PUNTEGGI:  
 

         - 10 punti al primo classificato  

         - 8 punti al secondo classificato  

         - 6 punti al terzo classificato  

         - 6 punti al terzo classificato  
 

 

 
RESPONSABILITÀ 

A.s.d. Bracciante Karate e il CSEN declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle 
persone ed alle cose degli Atleti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara o terzi derivanti dalla 
manifestazione o in conseguenza di essa, prima, durante e dopo lo svolgimento della 
manifestazione. 

 
NOTE 

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

Per eventuali Informazioni Regolamento gara contattare Emanuelle Pacilli 392 2042747  

Altre info Mario Bracciante 327 8145587 


