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C

arissime Associazioni, sono lieta di
annunciare che il 24 Gennaio 2016 per
la prima volta dopo tantissimi anni la
Regione Veneto ospiterà il Trofeo Nazionale di
Karate. Sull’onda dei grandissimi successi del
Settore Karate CSEN raccolti in quest’ultimo
anno, con un Campionato Nazionale che ha
visto la partecipazione di oltre 2000 atleti e
140 Associazioni abbiamo ritenuto doveroso,
visto il recente rinnovamento del Settore
Regionale Veneto, la preparazione dei Tecnici
ed il grande successo del Corso Arbitrale
condotto dal sempre bravissimo Massimiliano
Roncato, premiare questi risultati con
questa grande manifestazione. Dopo un
periodo di gestazione, infatti, il rinnovato
Settore, sapientemente coordinato dal
Maestro Giancarlo Cecchinato, coadiuvato

da un brillante e propositivo gruppo di
tecnici, impreziosito dall’ingresso di nuove
graditissime e soprattutto qualitativamente
degne di nota realtà, è pronto per rilanciare
il Veneto, Regione chiave in ambito di
promozione sportiva, nella disciplina del
Karate. La spinta propositiva della Presidenza
Nazionale in tal senso deve ritenersi
decisiva per il concretizzarsi di questa
manifestazione, Presidenza che da sempre
ha creduto nell’importanza di un progetto
che deve intendersi come punto di partenza
di uno straordinario percorso sportivo cui il
Veneto è chiamato ad essere protagonista.
Nell’augurarvi
dunque
una
brillante
preparazione al Trofeo Nazionale di Karate
“Gattamelata”, vi attendiamo numerosi
domenica 24 Gennaio 2016.

GIANCARLO CECCHINATO,
COORDINATORE REGIONALE
VENETO KARATE
Abbiamo scelto di intitolare il Trofeo Nazionale di Karate, concessoci
dalla Presidenza Nazionale nella figura del Prof. Francesco Proietti e
dalla Coordinarice Nazionale di Settore, Delia Piralli, che sentitamente
ringraziamo, alla figura del Gattamelata in quanto esso rappresenta
a nostro avviso il simbolo del nuovo corso del Karate Veneto cui ci
sentiamo doverosi protagonisti al servizio dei nostri tesserati. Erasmo
da Narni (Narni, 1370 – Padova, 16 gennaio 1443), condottieri militare
e abile stratega, fu soprannominato Gattamelata per il suo fare gentile
e garbato unito a ferma determinazione di cui molto si giovò nelle sue
imprese. E proprio con questo spirito desideriamo inaugurare questa
nuova stagione del Karate Veneto, orgogliosi e consci al tempo stesso
dell’importanza e dell’onore di esser parte della famiglia sportiva
CSEN.

1

PADOVA TRA ARTE E
CULTURA

A

l centro della pianura Veneta, tra
laguna, colli e Prealpi, si trova la
provincia di Padova, un insieme ricco
di arte, cultura, sapori e tradizioni. Visitare
Padova significa scoprire una Città dinamica
e vitale, con un vasto patrimonio storicomonumentale. Un perfetto punto di partenza
sono le piazze, Piazza delle Erbe e Piazza dei
Frutti, da secoli sede del mercato quotidiano
di frutta e verdura. Sovrasta le due piazze uno
dei monumenti simbolo di Padova, il Palazzo
della Ragione detto il “Salone”, un’opera
unica nel suo genere. A breve distanza si
trova Piazza dei Signori, elegante piazza dal
tocco rinascimentale, circondata da famosi
monumenti e l’imponente Torre fregiata dal
famoso Orologio-astrario. Poco distante,
Piazza del Duomo dominata dalla maestosa
Cattedrale e dall’antico Battistero intitolato
a San Giovanni Battista. Accanto al Duomo
sorge il Palazzo Vescovile divenuto nel 2000
sede del Museo Diocesano: al suo interno
potrete ammirare splendide opere d’arte
e il maestoso Salone dei Vescovi. Altro
luogo-simbolo di Padova è il famoso Caffè
Pedrocchi, nato nei primi anni dell’Ottocento
per volere di Antonio Pedrocchi e progettato
dall’architetto Giuseppe Jappelli, è ancora
oggi luogo amato dai padovani e sede di
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mostre ed eventi culturali di grande richiamo.
Di fronte ad esso si trova Palazzo Bo, sede
della prestigiosa Università di Padova, la
seconda più antica d’Italia, dove insegnò
anche il grande Galileo Galilei, luogo per
eccellenza della scienza e della cultura. Qui
si visita intatto il più antico teatro anatomico
stabile del mondo. La visita di questa bella
Città deve assolutamente includere la
famosa Cappella degli Scrovegni, capolavoro
indiscusso del grande Giotto, che con questa
opera raggiunse il punto più alto della sua
espressione artistica. La splendida Piazza
del Santo, con al centro il monumento di
Donatello dedicato al Gattamelata, ospita
importanti opere monumentali dedicate a
uno dei Santi più amati nel mondo: S. Antonio.
Sul fondo la maestosa Basilica di Sant’Antonio.
Nelle vicinanze il più antico Orto Botanico del
mondo, sito UNESCO, fondato ai tempi della
Serenissima per la coltivazione e lo studio
di piante medicinali. All’interno della Chiesa
degli Eremitani molte importanti opere tra
le quali la famosa Cappella Ovetari. Padova è
una città ricca di storia e tradizioni, eppure un
famoso detto la ricorda come “la città dei tre
senza”. Si dice infatti che qui ci sia “un Santo
senza nome, un prato senza erba e un caffè
senza porte”.

IL GATTAMELATA

L

a statua del Gattamelata, simbolo
tra i più riconosciuti di Padova, è il
monumento equestre che accoglie
turisti e fedeli alle porte della Basilica di Sant
Antonio, l’emblema per antonomasia della
Città. Eretta in onore del condottiero della
Repubblica di Venezia, detto il Gattamelata,
che dopo una lunga carriera militare si ritirò
a Padova, dove morì nel 1443. La statua a
lui dedicata fu realizzata dal Donatello dopo
6 anni di tentativi e fatiche (1447/1453). Si
tratta della prima statua equestre di grandi
dimensioni fusa dai tempi dell’antichità ed
una delle prime opere scultoree dell’epoca
moderna svincolate da un’integrazione
architettonica (come ad esempio il sottostare
in una nicchia): l’opera si propone infatti come
forma autonoma, che si rapporta nello spazio
solo con il suo volume, senza altri limiti. La
testa del cavallo è fremente e testimonia
un temperamento selvaggio. Nonostante
ciò il condottiero domina l’animale con
calma sovranità, senza fatica apparente. Il
messaggio che si trasmette allo spettatore è
quello della vittoria del Gattamelata, che è la
vittoria di un uomo grazie alla sua intelligenza.
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PADOVA:
EVENTI E OSPITALITÀ

C

hi volesse approfittare della trasferta
padovana per godere delle bellezze
della Città avrà l’imbarazzo della
scelta: una passeggiata in Prato della Valle,
la seconda piazza più grande d’Europa,
una visita all’Orto Botanico, patrimonio
dell’Unesco, il famoso aperitivo delle Piazze
con un’atmosfera sempre fervida e vivace,
solo per citare qualche esempio. Per chi
volesse soggiornare in città, il fine settimana
del 23/24 gennaio offre, inoltre, diverse
eventi di rilievo:
• Sabato 23 alle ore 21.00 è previsto lo
spettacolo di Enrico Brignano “Evolushow
2.0” al Palageox di Padova;

•

Domenica 24 alle ore 21.00 lo
straordinario Balletto di Mosca metterà
in scena “Il lago dei Cigni”, sempre al
Palageox;
• Sabato 23 e domenica 24 presso i
padiglioni della Fiera ci sarà l’Esposizione
Canina;
• Presso Palazzo Zabarella, nel cuore del
centro cittadino, sarà visitabile la mostra
su Fattori, uno dei più straordinari
interpreti del paesaggio nell’Ottocento
europeo.
Per informazioni sulle possibilità di soggiorno
e sulle strutture e gli eventi convenzionati,
scrivere a giulia@csenveneto.it

P

rato della Valle, uno dei simboli di Padova, è una grande piazza
ellittica che, oltre ad essere la maggiore piazza padovana, è
una delle più grandi d’Europa, seconda solo alla Piazza Rossa
di Mosca. La piazza è in realtà un grande spazio monumentale
caratterizzato da un’isola verde centrale, chiamata Isola Memmia,
in onore del podestà che commissionò i lavori, circondata da un
canale ornato da un doppio basamento di statue numerate di celebri
personaggi del passato. Quattro viali attraversano il Prato su piccoli
ponti, per poi incontrarsi al centro dell’isolotto. Ogni capodanno
e ferragosto vengono organizzate in Prato feste con musica e
fuochi artificiali; particolarmente apprezzati quelli ferragostani che
registrano spettatori da tutto il Veneto.

F

ondato nel 1545 è il più antico Orto
Botanico Universitario del mondo. L’orto
contiene oltre 6.000 piante coltivate,
raccogliendo 3.500 specie differenti; che
rappresentano, seppur in forma ridotta,
una parte significativa del regno vegetale.
Il Giardino della Biodiversità, inaugurato
nell’ottobre 2014, rappresenta la nuova parte
dell’orto botanico, rendendolo una delle serre
più avanzate al mondo, in questo campo.
Nel corso dei secoli, l’Orto di Padova si è
situato al centro di una fitta rete di relazioni
internazionali, esercitando una profonda
influenza nell’ambiente della ricerca.
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LA STRUTTURA

L’

impianto
polifunzionale
“Filippo
Raciti”, anche conosciuto come Centro
Sportivo Brentella, è un polmone verde
poco fuori dal centro cittadino, un riferimento
per tutti gli amanti dello sport. La struttura
è stata selezionata per consentire a tutti,
partecipanti e accompagnatori, di godere
appieno del tempo a loro disposizione, oltre
che delle comodità che essa offre. La struttura
si compone di un palazzetto polifunzionale
con servizi, campo di calcio in erba sintetica di
ultima generazione, piattaforma polivalente
e palestra di roccia, pista di bmx, una pista di
pattinaggio e una per gli skateboard. Il Centro
Sportivo Brentella, Strada Pelosa 74, Padova,
è raggiungibile in auto: all’uscita del casello
autostradale Padova Ovest, prendere la
tangenziale Ovest in direzione Sud. Superato
lo Stadio Euganeo, proseguire fino all’Uscita
4 e seguire la direzione Vicenza. Imboccare,
quindi, via Cave e successivamente girare a
destra in Strada Pelosa.

5

PROGRAMMA DELLA
GIORNATA

SAMURAI E BAMBINI
Il ritrovo sarà alle ore 8.00, la gara avrà inizio alle ore 9.00.
PERCORSO A TEMPO

CINTURE

ANNO DI NASCITA

SAMURAI (M.le + F.le)

B-G/A-V/B/ M

2009 - 2011

BAMBINI (M.le + F.le)

B-G/A-V/B/M

2007 - 2008

PALLONCINO

CINTURE

ANNO DI NASCITA

SAMURAI (M.le + F.le)

B-G/A-V/B/ M

2009 - 2011

BAMBINI (M.le + F.le)

B-G/A-V/B/ M

2007 - 2008

KATA INDIVIDUALE

CINTURE

ANNO DI NASCITA

SAMURAI Maschile

B-G/A -V/B-M

2009 - 2011

SAMURAI Femminile

B-G/A -V/B-M

2009 - 2011

BAMBINI Maschile

B-G/A -V/B-M

2007 - 2008

BAMBINI Femminile

B-G/A -V/B-M

2007 - 2008

RAGAZZI
Il ritrovo sarà alle ore 10.00, la gara avrà inizio alle ore 11.00.
PERCORSO A TEMPO
RAGAZZI (M.le + F.le)
PALLONCINO
RAGAZZI (M.le + F.le)
KATA INDIVIDUALE

CINTURE
B-G/A-V/B/ M
CINTURE
B-G/A-V/B/ M
CINTURE

ANNO DI NASCITA
2005 - 2006
ANNO DI NASCITA
2005 - 2006
ANNO DI NASCITA

RAGAZZI Maschile

B-G/A -V/B-M

2005 - 2006

RAGAZZI Femminile

B-G/A -V/B-M

2005 - 2006
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PROGRAMMA DELLA
GIORNATA

ESORDIENTI “A”
Il ritrovo sarà alle ore 10.00, la gara avrà inizio alle ore 11.00.
KATA INDIVIDUALE

CINTURE

ANNO DI NASCITA

ESORDIENTI “A” Maschile

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

2003 - 2004

ESORDIENTI “A” Femminile

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

2003 - 2004

KUMITE INDIVIDUALE

CINTURE

ANNO DI NASCITA

ESORDIENTI “A” Maschile

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

2003 - 2004

ESORDIENTI “A” Femminile

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

2003 - 2004

ESORDIENTI “B” E CADETTI
Il ritrovo sarà alle ore 13.00, la gara avrà inizio alle ore 14.00.
KATA INDIVIDUALE

CINTURE

ANNO DI NASCITA

ESORDIENTI “B” Maschile

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

2002 - 2001

ESORDIENTI “B” Femminile

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

2002 - 2001

CADETTI Maschile

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

2000 - 1999

CADETTI F emminile

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

2000 - 1999

KATA SQUADRE

CINTURE

ESORDIENTI “B” (M.le + F.le)
B-G/A-V/B/ M/N
+ CADETTI (M.le + F.le)

ANNO DI NASCITA
2002 - 2001
2000 - 1999

Il ritrovo sarà alle ore 15.00, la gara avrà inizio alle ore 16.00.
KUMITE INDIVIDUALE

CINTURE

ANNO DI NASCITA

ESORDIENTI “B” Maschile

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

2002- 2001

ESORDIENTI “B” Femminile

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

2002 - 2001

CADETTI Maschile

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

2000 - 1999

CADETTI F emminile

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

2000 - 1999
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PROGRAMMA DELLA
GIORNATA

JUNIORES, SENIORES E MASTER
Il ritrovo sarà alle ore 14.00, la gara avrà inizio alle ore 15.00.
KATA INDIVIDUALE

CINTURE

ANNO DI NASCITA

JUNIORES Maschile

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

1996 - 1998

JUNIORES Femminile

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

1996 - 1998

SENIORES Maschili

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

1995 - 1981

SENIORES Femminili

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

1995 - 1981

MASTER Maschili

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

1980 - 1950

MASTER Femminili

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

1980 - 1950

KATA SQUADRE

CINTURE

ANNO DI NASCITA

JUNIORES (M.le + F.le) +
SENIORES (M.le + F.le)

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

1996 - 1998
1995 - 1981

MASTER (M.le + F.le)

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

1980 - 1950

Il ritrovo sarà alle ore 16.00, la gara avrà inizio alle ore 17.00.
KUMITE INDIVIDUALE

CINTURE

ANNO DI NASCITA

JUNIORES Maschile

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

1996 - 1998

JUNIORES Femminile

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

1996 - 1998

SENIORES Maschile

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

1995 - 1981

SENIORES Femminile

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

1995 - 1981

Tutti gli orari sono indicativi, al termine delle iscrizioni verranno dati gli orari definitivi.
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REGOLAMENTO
PERCORSO, PALLONCINO
E KATA INDIVIDUALE

REGOLAMENTO PERCORSO, PALLONCINO
E KATA INDIVIDUALE PER LE CATEGORIE
SAMURAI, BAMBINI E RAGAZZI
Fare riferimento all’apposito documento
“Regolamento Giovanissimi” oppure al
“Gran Premio Giovanissimi Karate edizione
FIJLKAM 2008”. Si possono eseguire kata di
libera composizione o kata di stile. Nel kata
non sarà preso in considerazione il tempo. Nel
kata individuale nel percorso e nel palloncino
gli atleti eseguiranno una sola prova. In caso
di parità verrà eseguita un ulteriore prova di
spareggio.
Nota
IMPORTANTE
sul
regolamento
PERCORSO:
Il Percorso a Tempo deve svolgersi su un
Tappeto costituito da materassini di gomma
regolamentari per evitare di delimitare le
corsie con strisce adesive.
In tutte le categorie di gara ogni errore sarà
sanzionato, ove previsto, con un secondo di
penalità.
Nota
IMPORTANTE
sul
regolamento
PALLONCINO:
Il Gioco Tecnico Palloncino deve svolgersi su
Tappeto di m. 4 x 4, costituito da materassini di
gomma. Vengono usati 2 palloni di spugna uno
sospeso all’altezza del viso, mentre l’altro viene
posizionato all’altezza dell’addome.

TECNICHE DI GAMBE AMMESSE, eseguite
con l’arto arretrato e l’arto avanzato:
• Calcio circolare frontale sul piano trasverso
(Mawashigeri), Jodan – Chudan;
• Calcio circolare frontale rovescio sul piano
trasverso (Ura-Mawashigeri), Jodan;
• Calcio circolare con rotazione dorsale
rovescio sul piano trasverso (Ushiro - UraMawashigeri), Jodan.
TECNICHE DI BRACCIA AMMESSE:
• Pugno diretto arto superiore omolaterale
(Kizamitsuki);
• Pugno diretto arto superiore controlaterale
(Gyakutsuki);
• Pugno rovescio sul piano trasverso
(Uraken) Jodan.
PENALITÀ:
Portare Tecniche non consentite o portare
Tecniche consentite che toccano il Palloncino
sono da considerare penalità e, pertanto, sarà
detratto 1 punto ogni infrazione.
Classe Samurai.
LA PROVA:
• Classe Samurai, la prova consiste in 20” di
libera combinazione di Tecniche di gambe
e di braccia.
• Classe Bambini, la prova consiste in 30” di
libera combinazione di Tecniche di gambe
e di braccia.
• Classe Ragazzi, la prova consiste in 35” di
libera combinazione di Tecniche di gambe
e di braccia.
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REGOLAMENTO
KATA INDIVIDUALE, KATA
A SQUADRE E KUMITE

REGOLAMENTO KATA INDIVIDUALE A
PARTIRE DALLA CATEGORIA ESORDIENTI “A”
QUALIFICAZIONI:
• Un solo Kata per il primo turno;
• Valutazione a punteggio;
• In caso di parità, valutazione a bandierine,
è possibile ripetere lo stesso kata.
DALLA CINTURA BIANCA ALLA CINTURA
BLU:
• Semifinali e Finali;
• 4 Atleti Qualificati;
• Valutazione a bandierine;
• Cinture B – G / A: possono ripetere lo
stesso kata;
• Cinture V / B : 2 kata diversi.
CINTURA MARRONE E NERA
• Semifinali e Finali;
• 8 Atleti Qualificati;
• Valutazione a bandierine;
• Cinture M / N: cambiare kata ad ogni
turno.
REGOLAMENTO KATA A SQUADRE
Gli atleti componenti la squadra devono
appartenere esclusivamente alle categorie
previste.
• Valutazione a punteggio;
• Un solo kata;
• In caso di parità si potrà eseguire lo stesso
kata;
• Non è previsto il bunkai.
N.B.: NON SI ACCETTA NESSUN TIPO DI
ISCRIZIONE FUORI CATEGORIA, PER
EVITARE LAMENTELE DA PARTE DEI
COACH.
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Le squadre (maschili e femminili) sono
composte di tre atleti/e senza suddivisione
di cintura e gareggiano con la seguente
classificazione:
A) Squadre con atleti appartenenti alle classi
ESORDIENTI “B” E CADETTI (M/F) (anche
miste) fino a cintura verde, blu, marrone e
nera;
B) Squadre con atleti appartenenti alle classi
JUNIORES E SENIORES (M/F) fino a cintura
verde, blu, marrone e nera.
Ogni Società può iscrivere un numero
illimitato di squadre.
N.B.: Per completare una squadra, le Società
possono inserire un atleta in più squadre.Le
squadre sono composte da tre atleti, uno dei
quali può anche essere di categoria superiore
o inferiore per età e cintura. 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.
REGOLAMENTO DI KUMITE
Tutti gli atleti devono essere in possesso
delle protezioni omologate stabilite dalla
medesima Circolare di gara: Conchiglia
(facoltativa),
Maschera
(facoltativa),
Guantini, Paradenti, Paratibia (collo/piede),
Paraseno per tutte le categorie femminili,
Corpetto per tutte le categorie, cintura rossa
e blu. VERIFICHE DI PESO VERRANNO
EFFETTUATE A CAMPIONE PRIMA DI
OGNI INIZIO CATEGORIA. In base al
numero di iscritti, le categorie potranno
essere divise o accorpate diversamente fra
loro. Gli atleti partecipanti alla competizione,
dovranno essere in possesso della regolare
certificazione medica richiesta dalle vigenti
norme, depositate presso le Società Sportive
di appartenenza.

REGOLAMENTO KUMITE

KUMITE REGOLAMENTO ESORDIENTI “A”
SPERIMENTALE
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 Esordienti
“A” (vedi Programma Attività Federale
FIJLKAM), con la variante che verrà assegnato il
PUNTO TECNICO. In caso di parità si procederà
all’HANTEI. La prova ha la durata di 80”. È
obbligatorio l’uso dei Guantini, dei Paratibia
e dei Paracollo del piede. È obbligatorio l’uso
del Paraseno per tutte le categorie femminili,
Corpetto e Paradenti per tutte le categorie,
cintura rossa e blu.
AZIONI CONSENTITE:
• Calcio circolare frontale sul piano trasverso
al capo e al tronco ( Mawashigeri jodan e
chudan);
• Calcio 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 testa, 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 intimidatorie 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 secondi (Atoshi
Baraku a 70 secondi). Sono vietate tutte le
Tecniche dirette.
Sono consentite solo le seguenti tecniche :
• Giaku Tsuki Chudan;
• Uraken Uchi;
• Mawashi Gheri ( JODAN E CHUDAN );
• Ura Mawashi Gheri ( JODAN E CHUDAN ).
KUMITE REGOLAMENTO ESORDIENTI “B”,
CADETTI, JUNIORES E SENIORES
CATEGORIE DI PESO ESORDIENTI “B”:
A) MASCHI da Kg. 42 a Kg 47, 52, 57, 63, 70, 78,
oltre 78.
B) FEMMINE da Kg. 37 a Kg. 42, 47, 54, 63, oltre
63.
Durata incontro 120 sec.
Atoshi Baraku 110 sec.
CATEGORIE DI PESO CADETTI:
A) MASCHI da Kg. 45 a Kg 50, 55, 61, 68, 76,
oltre 76.
B) FEMMINE da Kg. 43 a Kg. 48, 53, 59, 66, oltre
66.
Durata incontro 120 sec.
Atoshi Baraku 110 sec.
CATEGORIE DI PESO JUNIORES
A) MASCHI da Kg. 55 a Kg 60, 67, 75, 84, 94,
oltre 94.
B) FEMMINE da Kg. 45 a Kg. 50, 55, 61, 68, oltre
68.
Durata incontro 120 sec.
Atoshi Baraku 110 sec.
CATEGORIE DI PESO SENIORES:
A) MASCHI da Kg. 55 a Kg 60, 67, 75, 84, 94,
oltre 94.
B) FEMMINE da Kg. 45 a Kg. 50, 55, 61, 68, oltre
68.
Durata incontro 120 sec.
Atoshi Baraku 110 sec.
N.B.: Non sono previsti recuperi. In base al
numero di iscritti, le categorie potranno essere
divise o accorpate diversamente fra loro.
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REGOLAMENTO
KUMITE

1) Nelle categorie Kumite Juniores e Seniores
Marroni e Nere Maschili e Femminili, per
determinare i terzi posti si effettueranno
recuperi tra gli 8 finalisti.
2) Le finali Kumite Juniores e Seniores Marroni
e Nere Maschili e Femminili per il podio
avranno la durate di 3 minuti .
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3) Nella categoria Juniores e Seniores Maschile
e Femminile è consentito un lieve contatto al
viso con tecniche di braccia.
Per quanto non specificato si fa riferimento
al “Regolamento FIJLKAM 2015 – Settore
Karate”.

QUOTE ISCRIZIONE

SAMURAI, BAMBINI E RAGAZZI
PERCORSO + PALLONCINO + KATA
( o anche uno solo dei tre)

€ 10,00

KATA INDIVIDUALE

€ 10,00

KUMITE INDIVIDUALE

€ 10,00

KATA INDIVUDUALE + KUMITE INDIVIDUALE

€ 15,00

KATA A SQUADRE

€ 20,00

ISCRIZIONI
Le iscrizioni vanno fatte tramite il modulo
scaricabile dall’evento sul sito www.
csenveneto.it a partire dal 04/01/2016
e tassativamente entro e non oltre il
21/01/2016. Gli atleti che si presenteranno
sul luogo di gara senza il modulo di iscrizione
NON saranno inseriti nella competizione.
L’importo delle iscrizioni deve essere versato
con bonifico bancario sul CONTO CORRENTE
BANCARIO intestato:
CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
COMITATO PROVINCIALE DI PADOVA

IBAN: IT68L0612012116CC4160533430
Banca: Cassa di Risparmio di Cesena
Causale: “Nome A.S.D.” GK PD16
La ricevuta deve essere inviata al seguente
indirizzo
mail:
karate@csenveneto.it
entro e non oltre il 21/01/2016, assieme al
modulo di iscrizione, scaricabile dal sito www.
csenveneto.it. Per il ritiro del pass esibire la
ricevuta di pagamento assieme al modulo di
iscrizione.
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C.S.E.N. VENETO
Via San Crispino, 26 - 35100 Padova
Tel. 049 78 00 826 - Fax 049 80 79 278
www.csenveneto.it - karate@csenveneto.it

