
                                                

A.S.C. Delegazione Veneto 
con la collaborazione operativa di

A.S.D.  FUDOSHIN KARATE CLUB Camposampiero
e

con il Patrocinio della Città di Camposampiero
 

organizza 

4° TROFEO KARATE CITTA’ DI CAMPOSAMPIERO  2015

1° TROFEO KARATE SPERIMENTALE DIVERSAMENTE ABILI

GARA DI
KATA INDIVIDUALE, KATA A SQUADRE, KATA SPERIMENTALE DIVERSAMENTE ABILI, 

KUMITE INDIVIDUALE, KUMITE TOPOLINO

LUOGO: Palazzetto Don Bosco  via Trento Trieste  43 -   Camposampiero (PD).
DATA:    Domenica 13 Dicembre 2015
RITROVO: ore 8.30 controllo iscrizioni e ritrovo arbitri.
INIZIO GARA: ore 9.00.

Si raccomanda la massima puntualità
             

PROGRAMMA  GARA

Il Comitato organizzatore e la Direzione della gara declinano ogni responsabilità per eventuali: incidenti, furti, danni, di
qualsiasi genere, tipo e natura, a persone e/o cose, prima  durante  e dopo la manifestazione.
Tutti gli atleti iscritti alla gara devono essere in regola con le disposizioni sanitarie di legge.
Possono partecipare alla manifestazione tutti i tesserati  in regola con la certificazione medica
                       
ISCRIZIONI: Vedasi moduli allegati
(si prega di compilare accuratamente il modulo in tutte le sue parti, con particolare attenzione al peso REALE
dell’atleta) entro e non oltre mercoledì 09 Dicembre 2015

inviare iscrizioni tramite email a: segreteriadolo@ascveneto.it  oppure al referente gara :  mario.spillere@tin.it

Per ulteriori informazioni:
M° Mario   Spillere cell: 348 746 27 67
M° Dovilio Milan    cell: 335 693 54 38
    
PRESSO IL PALAZZETTO SARÀ ATTIVO UN PUNTO RISTORO

mailto:mario.spillere@tin.it
mailto:segreteriadolo@ascveneto.it


SAMURAI  BAMBINI  RAGAZZI

KATA INDIVIDUALE                       CINTURE                    Anno di nascita

SAMURAI ( m.le e f.le categoria unica)
BAMBINI   ( m.le )
BAMBINE   ( f.le )
RAGAZZI  ( m.le)
RAGAZZI  (f.le )

B – G/A – V/B/ - M/N
B – G/A – V/B – M/N
B – G/A – V/B – M/N
B – G/A – V/B – M/N
B – G/A – V/B – M/N

                   2008 - 2010
  2006 - 2007
  2006 - 2007
  2004 - 2005
  2004 - 2005

KUMITE TOPOLINO CINTURE Anno di nascita

SAMURAI ( m.le e f.le categoria unica)

BAMBINI   ( m.le e f.le categoria unica)

B – G/A – V/B – M/N

B – G/A – V/B – M/N

                

                 2008 - 2010

 2006 - 2007

KUMITE DIMOSTRATIVO CINTURE Anno di nascita

RAGAZZI  ( m.le)
RAGAZZI  (f.le)

B – G/A – V/B/ - M/N
B – G/A – V/B – M/N

                  
 2004 - 2005
 2004 - 2005

                          ESORDIENTI “A”, ESORDIENTI”B”, CADETTI, JUNIORES, SENIORES, MASTERS

KATA individuale CINTURE Anno di nascita

ESORDIENTI  “A” ( m.le )
ESORDIENTI  “A” ( f.le )
ESORDIENTI  “B” ( m.le )
ESORDIENTI  “B” (f.le)
CADETTI              ( m.le )
CADETTI              (f.le)
JUNIORES           ( m.le )
JUNIORES           ( f.le)
SENIORES           ( m.le )

B-G/A-V/B-M/N
B-G/A-V/B-M/N
B-G/A-V/B-M/N
B-G/A-V/B-M/N
B-G/A-V/B-M/N
B-G/A-V/B-M/N
B-G/A-V/B-M/N
B-G/A-V/B-M/N
B-G/A-V/B-M/N

2002 - 2003
2002 - 2003
2000 - 2001
2000 - 2001
1998 - 1999
1998 - 1999
1995 - 1997
1995 - 1997
1980 - 1994

KATA A SQUADRE CINTURE Anno di nascita

ESORDIENTI  “A”             ( m.le + f.le )
ESORDIENTI  “B”             ( m.le + f.le )
CADETTI                          ( m.le)
CADETTI                          (f.le)
JUNIORES/SENIORES   ( m.le )
JUNIORES/SENIORES   (f.le)
MASTERS                        ( m.le )

B/G/A-V/B/M/N
B/G/A-V/B/M/N

OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN

2002 - 2003
2000 - 2001
1998 - 1999
1998 - 1999
1980 - 1997
1980 - 1997
   1950 - 1979KUMITE INDIVIDUALE CINTURE Anno di nascita

ESORDIENTI “A”  ( m.le )
ESORDIENTI “A”  ( f.le )
ESORDIENTI “B”  ( m.le )
ESORDIENTI “B “ ( f.le )
CADETTI              ( m.le )
CADETTI              ( f.le )
JUNIORES           ( m.le )
JUNIORES           ( f.le )
SENIORES           ( m.le )
SENIORES           ( f.le )

B-G/A-V/B-M/N
B-G/A-V/B-M/N
B-G/A-V/B-M/N
B-G/A-V/B-M/N
B-G/A-V/B-M/N
B-G/A-V/B-M/N
B-G/A-V/B-M/N
B-G/A-V/B-M/N
B-G/A-V/B-M/N
B-G/A-V/B-M/N

 2002 - 2003
 2002 - 2003
 2000 - 2001
 2000 - 2001 

              1998 - 1999
               1998 - 1999

1995 - 1997
1995 - 1997
   1980 - 1994
   1980 - 1994



                                                KATA SPERIMENTALE DIVERSAMENTE ABILI

                            CATEGORIE
                                    OPEN

GARA  DI  “KATA INDIVIDUALE” 

Tutti i partecipanti delle classi  BAMBINI, RAGAZZI, ESORDIENTI A  ecc. , oltre che tra maschi e femmine, verranno suddi-
visi in quattro gruppi di grado: bianche, gialle e arancio, verde e blu, marroni e nere.
In tutte le gare la scelta dei kata è libera, anche kata superiori ( il giudizio arbitrale sarà con parametri di valutazione che
rispecchiano i kata superiori   ), in ogni prova si deve eseguire un kata diverso.

NOTE:
Valutazione a punteggio, in caso di parità, valutazione a bandierine, per tutte le categorie. Sino a ESO B compresi prova 
unica con un solo kata, in caso di spareggio dalla cintura verde compresa si dovrà cambiare kata ad ogni prova.
Dalla categoria CADETTI compresa, i 4 finalisti qualificati disputeranno  la finale a bandierine, dalla cintura verde com-
presa si dovrà cambiare kata ad ogni prova.

Gli atleti fino alla cintura arancione possono ripetere lo stesso kata in più prove.

Tutti i partecipanti saranno suddivisi in cinture  B –  G/A –  V/B  –  M/N

Per quanto non specificato si fa riferimento al Regolamento WKF vigente. 

N.B.  NON SI ACCETTA NESSUN TIPO DI ISCRIZIONI FUORI CATEGORIA.

GARA  DI  “KATA  A  SQUADRE”

 Le squadre ( maschili e femminili) sono composte di tre atleti/e senza suddivisione di cintura e gareggiano con la se-
guente classificazione:
A – squadre con atleti appartenenti alle classi BAMBINI / RAGAZZI (anche miste) fino a cintura verde, blu marrone e nera
B -  squadre con atleti appartenenti alle classi ESORDIENTI A/B (anche miste) fino a cintura verde, blu marrone e nera
C – squadre con atleti appartenenti alle classi CADETTI (M/F) fino a cintura verde, blu marroni e nere
D – squadre con atleti appartenenti alle classi JUNIORES e SENIORES (M/F) fino a cintura verde, blu marroni e nere
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di squadre.

N.B. per completare una squadra, le società possono inserire un atleta in più squadre.            

REGOLAMENTO  KATA A SQUADRE:

Le squadre sono composte da tre atleti, uno dei quali può anche essere di categoria superiore o inferiore per età e cintu-
ra.
È possibile iscrivere due o più squadre ottenute mutando anche un solo atleta componente.
Le squadre eseguono un solo kata; in caso di spareggio possono ripeterlo.
Valutazione a punteggio.

GARA  DI  “KATA SPERIMENTALE DIVERSAMENTE ABILI”

Tutti i partecipanti della classe “Kata Sperimentale Diversamente Abili”, eseguiranno la gara in categoria OPEN, sia di 
cintura che di anno di nascita, la valutazione sarà a punteggio come  da regolamento Fijlkam “ Manifestazioni di kata 
per Atleti con Disabilita”.     
L’Allenatore si pone al di fuori dell’area di sicurezza. Può accompagnare l’Atleta fino al saluto. 
Può entrare nell’area di gara solo su autorizzazione preventiva del Supervisore. 
Essendo una gara sperimentale si confida nella collaborazione degli Allenatori.



GARA  DI   ”KUMITE  TOPOLINO - SPERIMENTALE” 

MASCHI E FEMMINE  ASSIEME  SUDDIVISI IN:
SAMURAI B/ G.A. / V.B. / M.N.
BAMBINI B/ G.A. / V.B. / M.N.

I due atleti sono uno di fronte all’altro ad una distanza di circa 1 metro e 50 centimetri (che non devono mai superare 
per salvaguardare l’incolumità del compagno). Si muovono anche in senso circolare e devono  esprimersi sia in tecniche 
di gamba (calci) che di braccia ( pugni). L’incontro si svolge in due riprese da 20” ciascuna con intervallo di 20” tra l’una e
l’altra. Al termine dell’incontro vincerà colui che avrà espresso la miglior tecnica e fantasia. La giuria sarà composta da 
un arbitro centrale e due di sedia e la valutazione sarà a bandierine.

                                                                                                  
   
  

All’interno dei campi di gara saranno ammessi  un coach per ogni società con pass nominativo da avere appresso.   
Le categorie potranno subire variazioni in base al numero degli iscritti.
a di / 

REGOLAMENTO  KUMITE

CATEGORIE DI PESO ESO B: CATEGORIE DI PESO CADETTI: CATEGORIE DI PESO JUN/SEN:
A) MASCHI: da kg 42 a kg        
47,52,57,63,70,78,oltre 78 

A) MASCHI: da kg 45 a kg        
50,55,61,68,76,oltre 76

A) MASCHI: da kg 55 a kg        
60,67,75,84,94,oltre 94

B) FEMMINE: da kg 37 a kg 
42,47,54,63,oltre 63

B) FEMMINE: da kg 43 a kg 
48,53,59,66,oltre 66

B) FEMMINE: da kg 45 a kg 
50,55,61,68,oltre 68

KUMITE  PER LE CATEGORIE CADETTI, JUNIORES, SENIORES:    Durata combattimento 120 secondi ( Atoshi Baraku a
110).
Regolamento WKF.

 “ PER QUANTO NON SPECIFICATO SI FA RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO WKF - SETTORE KARATE ”.

NOTA BENE  : -  NEL KUMITE LE SUDDIVISIONI DI PESO VERRANNO FATTE IN SEDE DI COMPILAZIONE DEI TABELLONI DI
GARA; E’ QUINDI MOLTO IMPORTANTE CHE NELL’ISCRIZIONE SI INDICHI IL PESO REALE DELL’ATLETA

GLI ATLETI DEVONO AVERE SEMPRE CON SE’ UN DOCUMENTO CHE ATTESTI L’ANNO DI NASCITA, IL TESSERINO DI
ISCRIZIONE AD UN ENTE O LA LICENZA FEDERALE PER CONTROLLARE LA COPERTURA ASSICURATIVA; VERRANNO FAT-
TI CONTROLLI A CAMPIONE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL PESO.

Diametro 1 metro e 50 cm



Tutti gli atleti devono essere in possesso delle protezioni rosse e blu stabilite dal regolamento:
Guanti (rosso o blu)

Paratibia con collo (rosso o blu)

Corpetto per tutte le categorie maschili, Paraseno + corpetto per tutte le categorie femminili.

Paradenti

LA MASCHERA FACCIALE PER LA CATEGORIA ESO B       è facoltativa   !!!

L'ORGANIZZAZIONE NON METTE A DISPOSIZIONE DEGLI ATLETI LE SOPRAINDICATE PROTEZIONI NE’ LE CINTURE ROSSE E
BLU  PER  IL KUMITE  E  FINALI DI KATA.

Le Società partecipanti alla competizione sono responsabili e devono controllare che i propri atleti siano in possesso dei
requisiti richiesti dal regolamento di gara, abbiano la documentazione medica (certificato medico agonistico) e abbiano
al seguito il materiale occorrente per partecipare alla competizione (protezioni, guantini, maschera facciale dove previ -
sta, cintura rossa e blu ecc.)   
La mancanza di suddetto materiale potrebbe comportare l’esclusione dalla gara.

REGOLAMENTO  KUMITE DIMOSTRATIVO RAGAZZI

Categorie di peso:
A MASCHI
da kg.23 a 30 kg 34,38,42,46,50,55
B) FEMMINE
da kg. 25 a kg 32,36,40,45,50

Gli atleti saranno divisi in piccoli gruppi omogenei  (maschi/femmine, per peso e per abilità) , disputeranno incontri di
Kumite in base al numero dei partecipanti anche con girone all’italiana. In questo caso si raccomanda a tutti gli atleti di
indossare un karategi regolamentare; di avere in dotazione e di indossare tutte le protezioni obbligatorie previste (para -
denti, corpetto, guantini, paratibie complete di parapiede, facoltativa la conchiglia) ed avere con sé  cinture e guantini
rossi e blu. 
La prova ha la durata di 40”; al 30” viene dato il segnale che il combattimento sta per terminare (Atoshi-Baraku).

REGOLAMENTO  WKF - È VIETATO QUALSIASI CONTATTO
REGOLAMENTO  KUMITE ESORDIENTI  “A”



Categorie di peso:
A)MASCHI
da kg.35 a 40 kg 45,50,55,61,68,75,83
B)FEMMINE
da kg. 32 a kg 37,42,47,53,60,68

TECNICHE PREVISTE NEL REGOLAMENTO ESO/A:  La prova ha la durata di 80", con la variante che verrà assegnato il
punto tecnico, in caso di parità si andrà all’Hantei. E' obbligatorio l'uso dei guantini, delle paratibie e dei pa-
racollo del piede. E' obbligatorio l'uso del corpetto e del paradenti. Conchiglia facoltativa. 

AZIONI CONSENTITE: calcio circolare frontale sul piano trasverso al capo e al tronco ( Mawashigeri jodan e chudan) cal-
cio circolare frontale rovescio sul piano trasverso al capo (Ura-Mawashigeri jodan) pugno rovescio al capo
(Uraken jodan) pugno diretto controlaterale al tronco (Giakutsuki chudan) Tutte le tecniche portate alla te-
sta, al viso e al collo (jodan) non devono arrivare a contatto, nemmeno epidermico. Tutte le tecniche portate
al torace e all'addome (chudan) possono essere con leggero contatto. 

COMPORTAMENTI ED AZIONI VIETATE: tutte le tecniche non citate tra quelle consentite; le proiezioni; le grida intimida-
torie e gli atteggiamenti aggressivi; le tecniche consentite portate in zone del corpo non ammesse; i contatti
eccessivi al tronco (chudan) e tutti i contatti anche epidermici al capo (jodan). Durata combattimento: 80 se-
condi senza interruzioni (Atoshi Baraku a 70) 

Sono vietate tecniche dirette.

Sono consentite solo le seguenti tecniche:   - Gyaku Tsuki Chudan;
- Uraken Uchi;
- Mawashi Geri;

(GAMBA AVANZATA O ARRETRATA)
- Ura Mawashi Geri 

(GAMBA AVANZATA O ARRETRATA)

KUMITE ESORDIENTI “B”: Durata combattimento 120 secondi ( Atoshi Baraku a 110)

MASCHERA FACCIALE PER LA CATEGORIA ESO B - FACOLTATIVA  !!!     

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI INIZIARE L’ISCRIZIONE

      
Tutti i responsabili delle Società sono invitati a leggere molto attentamente queste istruzioni e a seguirle nella compi-
lazione del modulo di iscrizione che va considerato un documento a tutti gli effetti.
I compilatori sono pregati di scrivere tramite pc nel modulo word allegato alla circolare.

Non sono ammessi moduli scritti a mano, non devono essere spediti tramite fax o altri sistemi; è ammesso solo  l’invio
tramite mail all’indirizzo indicato per l’iscrizione.



Non iscrivere atleti in categorie non contemplate nella circolare di gara ed  indicare il peso reale per gli atleti che ga-
reggiano nel kumite.

Se la tabella delle categorie prevede che le cinture gialle e le arancio gareggino insieme è sbagliato comunque indicare
nella casella cintura - gialla-arancio - perché l’organizzazione potrebbe decidere all’ultimo momento di separare le cintu-
re gialle dalle arancio, ad esempio per eccessivo numero di partecipanti; si indicherà quindi, sempre, il grado effettivo
dell’atleta. 

Per tutte le evenienze sul modulo di iscrizione va indicato anche un recapito telefonico a cui riferirsi per eventuali chia-
rimenti, che non possono essere rimandati al giorno della gara, salvo casi particolari, altrimenti non è possibile effet -
tuare un corretto sorteggio del kumite.

Il giorno della gara il coach dovrà avere a disposizione una copia del modulo di iscrizione per controllare le relative
iscrizioni.

N.B. si prega puntualità, la competizione inizierà con:
- Tatami a sinistra: SAMURAI e BAMBINI; 
- Tatami centrale:  JUNIORES, SENIORES, MASTERS, DIVERSAMENTE ABILI;
- Tatami a destra: RAGAZZI, ESORDIENTI A e B, CADETTI;

Si prega, quindi, di essere tutti in orario per una buona gestione di gara.

QUOTE GARA:  

€ 15          kata /kumite (Samurai-Bambini-Ragazzi) – (15 euro x una od entrambe le specialità); 
€ 15          una specialità’ individuale;
€ 20          due specialità’ (kata e kumite);
€ 25          kata a squadre; 
Nessuna quota per gli atleti diversamente abili   

PAGAMENTO: IN LOCO
                                  
ISCRIZIONI: Vedasi moduli allegati 
(si prega di compilare accuratamente il modulo in tutte le sue parti, con particolare attenzione al peso REALE dell’a -
tleta) entro e non oltre mercoledì 09 Dicembre 2015

inviare iscrizioni a Email a segreteria@ascveneto.it e  mario.spillere@tin.it

CLASSIFICA PER SOCIETA'

Le classifiche per società sportive sono tre e prevedono una coppa al 1° classificato e medaglia per il secondo e il terzo
classificato.
Alla 1^ società sportiva classificata verranno assegnati complessivamente 10 punti, alla 2^ società sportiva classificata
verranno assegnati complessivamente 8 punti, alla 3^ società sportiva classificata verranno assegnati complessivamente
6 punti, prendendo come riferimento le seguenti specialità:

 Classifica per Club di specialità  “Kata”
 Classifica per Club di specialità  “Kumite”
 Classifica per Club di specialità  “Sport Integrato”

mailto:mario.spillere@tin.it
mailto:segreteria@ascveneto.it


Per raggiungere gli impianti sportivi “Don Bosco” Via Trento Trieste a Camposampiero:
Provenendo da Padova –strada regionale 308 (variante della statale 307),uscita Camposampiero,alla rotonda 2° uscita a
destra (via Cavour),in fondo alla strada svoltare a destra (via Straelle  S.Pietro),al successivo incrocio svoltare a sinistra
,al 2° semaforo a destra e subito a destra nel piazzale della Chiesa San Pietro e Paolo dove adiacenti ci sono gli impianti
sportivi Don Bosco. Oppure si può parcheggiare anche dietro gli impianti e cioè sempre dalla strada regionale 308 uscita
Camposampiero ,alla rotonda 2° uscita a destra (Via Cavour),in fondo alla strada svoltare a destra (via Straelle  S.
Pietro), proseguire fino all’incrocio (provinciale Noale-Camposampiero) svoltare a sinistra,al 1° semaforo svoltare a de-
stra (Via Mogno), dopo 300 metri circa a sinistra in  Via Baden Pawell (indicazioni –Asili Nido) e si arriva nel parcheggio
dietro gli impianti.

Organizzazione logistica gara:

ASD FU DO SHIN KARATE CLUB
Via Verdi 9 – 35012 Camposampiero (Padova)
Responsabile  M° Dovilio Milan   tel. 335-6935438  
Sito web:  www.fudoshinkarateclub.it

http://www.fudoshinkarateclub.it/
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