
 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETE ASSOCIATIVA  
ENTE PATROCINANTE 

 

ENDAS COMITATO REGIONALE VENETO   
(incaricata organizzazione operativa) 

A.S.D.  ACCADEMIA FU DOU SHIN di DOLO 

  
organizza  

 

24° TROFEO KARATE CITTA’ DI DOLO  

DOMENICA 24 MARZO 2019 

 

GARA DI 
KATA INDIVIDUALE, KATA A SQUADRE,   

KUMITE SPERIMENTALE SENZA CONTATTO –(SAMURAI – BAMBINI - RAGAZZI) 
 

 
 
LUOGO:  Palazzetto Liceo Scientifico Sportivo – G.Galilei  via G.B.Velluti  entrata SS11 -  Dolo (VE). 
DATA:     Domenica 24 marzo 2019 

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 secondo la normativa vi-
gente. 
                        
ISCRIZIONI: Vedasi moduli allegati 
(si prega di compilare accuratamente il modulo in tutte le sue parti, entro e non oltre martedì 14 marzo 2019 

 
inviare iscrizioni tramite email a: segreteria@csanazionale.it  

 oppure al referente gara : mario.fudoushin@gmail.com 

             
Per ulteriori informazioni: 
M° Mario  Spillere -   cell: 348 746 27 67 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:segreteria@csanazionale.it


 
 

SAMURAI  FANCIULLI  RAGAZZI 

 

KATA INDIVIDUALE                       CINTURE                     Anno di nascita 

BAMBINI  « A »  SAMURAI( M. e F. cat. unica) 
BAMBINI  /E“B”  SAMURAI( M. e F.cat. unica) 
 
FANCIULLI    (m.le) 
FANCIULLI   (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 
B – G/A – V/B – M/N 

B – G/A – V/B – M/N 

                2014 - 2015 

  2012 - 2013 

 

  2010 - 2011 

  2010 - 2011 

   2008 – 2009 

 2008 - 2009 

KUMITE TOPOLINO CINTURE 
 

Anno di nascita 

 

 
BAMBINI  SAMURAI  ( M. e F. (cat. unica) 
BAMBINI  SAMURAI   ( M. e F. cat. unica) 
FANCIULLI                    ( M.e F.. cat. Unica) 
 RAGAZZI                     (M.e F. cat. Unica ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
                 

 
               2014 - 2015 

 2012 - 2013 

 2010 - 2011 

 2008 - 2009 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          ESORDIENTI “A”, ESORDIENTI”B”, CADETTI, JUNIORES, SENIORES, MASTERS (VETERANI) 
 

 
 

 

KATA individuale CINTURE Anno di nascita 

 
ESORDIENTI       ( m.le ) 
ESORDIENTI       (f.le) 
CADETTI              ( m.le ) 
CADETTI              (f.le) 
JUNIORES           ( m.le ) 
JUNIORES           ( f.le) 
SENIORES           ( m.le ) 
SENIORES           ( f.le )  
MASTERS            ( m.le ) 
MASTERS            ( 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 

 

 

 
2006 - 2007 

2006 - 2007 

2004 - 2005 

2004 - 2005 

2002 - 2003 

2002 - 2003 

1984 - 2001 

1984 - 2001 

1954 - 1983 

1954 - 1983 

 

 

 
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 ESORDIENTI 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 -FILJKAM 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  (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 cin-
tura. 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. 
Per quanto non specificato regolamento WKF-FILJKAM 

 
 
GARA  DI   ”KUMITE  TOPOLINO - SPERIMENTALE”  
 
MASCHI E FEMMINE  ASSIEME  SUDDIVISI IN: 
SAMURAI  B/ G.A. / V.B. / M.N. 
FANCIULLI B/ G.A. / V.B. / M.N. 
RAGAZZI                        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. 
 

Diametro 1 metro e 50 cm 



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 e abbiano la documentazione medica (certificato medico)  
 
 

 
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. 
 
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:  JUNIORES, SENIORES, MASTERS; 
- Tatami centrale:   SAMURAI e FANCIULLI; 
- 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:   
 
La quota individuale per il Kata Euro 15,00 , kata a squadre è di Euro 25,00. 

La quota individuale per kumite SPERIMENTALE “Topolino” Euro 15,00, 

Per due competizioni, kata e Kumite SPERIMENTALE “Topolino” € 20,00 

Tutte le quote vanno versate in sede di gara. 

 
PAGAMENTO QUOTE in SEDE GARA. 
 

 
Appuntamenti, gare, circolari, regolamenti ed attività di settore disponibili su www.csanazionale.it 

 

Organizzazione logistica gara: 

 

ASD ACCADEMIA FUDOUSHIN 

Piazza Marzabotto 18 – Dolo (VE) 
Responsabile  M° Mario Spillere tel. 041.5102366  
Sito web:  www.fudoushin.it 
 

 
Segreteria CSA  Via G.B. Ricci 6/A – 35131 Padova (PD) 
tel. 049  - tel. 8765501 - 3518911620 

mail: segreteria@csanazionale.it  
 

 

 

 

http://www.csanazionale.it/
http://www.fudoushin.it/
mailto:segreteria@csanazionale.it

