
 
 
 
 
 
 

Milano,  16 Febbraio 2010 ALLE SOCIETA’ AFFILIATE 
Prot. 19/10 AI COMITATI REGIONALI 
GP/ea AI CONSIGLIERI FEDERALI 
 ALLE COMMISSIONI FEDERALI 
 
 Loro Sedi 
 

 
CIRCOLARE NR. 5/10 

 
 
OGGETTO: CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 
 
 

I Campionati in oggetto avranno luogo Sabato 8 e Domenica 9 Maggio 2010 a 
Castellanza (VA), presso il Palasport, Via per Legnano 3. 

I Comitati Regionali, e le Società che hanno atleti o squadre che partecipano di diritto, 
dovranno inviare le iscrizioni tassativamente entro il 15 Aprile c.a., dovendo, in base al 
numero dei partecipanti, stabilire il programma della manifestazione e comunicarlo alle Società con 
apposita  circolare. 
 
 
1)  KUMITE A SQUADRE MASCHILI SERIE “A” - “B” E FEMMINILI 
 

IL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI KUMITE A SQUADRE MASCHILE sarà 
suddiviso in 2 Serie: Serie “A” e Serie “B”.  
AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO MASCHILE DI SERIE “A” parteciperanno 
esclusivamente le 8 squadre (composte da 5 atleti più 2 riserve) delle Società selezionate in base 
ai risultati ottenuti nei Campionati Italiani 2009, e più precisamente: Fujiyama Milano - Yama 
Karate Club Milano – Budokan Busto A. (VA)  – Nakayama Reggio E. – Zoshikan 
Montecatini (PT) –Musokan Yudanshakai Bologna – Accademia Shirai Pistoia – 
Accademia del Karate Studio Shirai Milano 

 
AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO A SQUADRE MASCHILE DI SERIE “B” E 
FEMMINILE potranno partecipare tutte le squadre delle Società (3 atleti più 2 riserve) che si 
saranno qualificate attraverso le selezioni regionali, con il seguente criterio: per la Lombardia e 
l’Emilia Romagna 4 squadre;  per il Veneto,  Toscana e Piemonte 2 squadre.  Per tutte le altre 
regioni solamente la 1° classificata.  
 
Le squadre di kumite femminili e maschili serie “B”, che si sono classificate ai primi 4 posti del 
Campionato italiano 2009, accederanno direttamente alla fase nazionale 2010. Le squadre di 
kumite maschile classificate ai primi 2 posti potranno partecipare al Campionato a Squadre serie “A” 
 
Ogni Società potrà presentare una sola squadra.  
 
Non sarà accettata l’iscrizione di squadre composte da meno di 5 atleti per la Serie 
“A” e di meno di 3 atleti per la Serie “B” e Femminili. 
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2) KATA A SQUADRE MASCHILI E FEMMINILI 
 

AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI KATA A SQUADRE MASCHILI E 
FEMMINILI parteciperanno le squadre, maschili e femminili, composte da 3 atleti, più 1 
eventuale riserva, formate da atleti CA/SP/JU/SE,  divisi nelle fasce A/B/C. 
Ogni Società potrà presentare più di una squadra per fascia. 
Lo stesso atleta non potrà far parte di più squadre 
Non c’è limite di età per gli atleti seniores delle squadre di Kata. 
 
Accederanno inoltre, senza qualificazioni regionali, le squadre classificate ai primi 4 posti nel 
Campionato Italiano 2009. 
 

 
 

3) KUMITE INDIVIDUALE MASCHILE E FEMMINILE 
 
AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI KUMITE INDIVIDUALE (cinture nere delle 
fasce A/B/C, CA/SP/JU/SE) potranno partecipare gli atleti  che si saranno qualificati attraverso 
le selezioni regionali, con il seguente criterio: 

Fino a 8 partecipanti 2 atleti 
da 9 a 24 partecipanti 4 atleti 
oltre 24 partecipanti 6 atleti 

 
Gli atleti disputeranno la Finale Nazionale nella stessa categoria di peso della fase regionale.

   
La categoria di kumite femminile seniores verrà divisa come segue:-60 Kg/+60 Kg.  
 
Accederanno inoltre, senza qualificazioni regionali, purché non siano entrati nella classe 
superiore, gli atleti classificati nei primi 4 posti degli ultimi Campionati Europei ESKA e ETKF 
individuali e gli atleti classificati nei primi 4 posti nei Campionati Italiani individuali 2009. 
 
 
 

4) KATA INDIVIDUALE MASCHILE E FEMMINILE 
 

AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI KATA INDIVIDUALE (cinture nere delle fasce 
A/B/C, CA/SP/JU/SE) accederanno gli atleti qualificati attraverso le selezioni regionali, con il 
seguente criterio: 

Fino a 8  partecipanti 2 atleti 
da 9 a 24 partecipanti 4 atleti 
oltre 24 partecipanti 6 atleti 

 
accederanno inoltre, senza qualificazioni regionali, purché non siano entrati nella classe 
superiore, gli atleti classificati nei primi 4 posti degli ultimi Campionati Europei ESKA e ETKF 
individuali e gli atleti classificati nei primi 4 posti nei Campionati Italiani individuali 2009. 
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5) FUKUGO MASCHILE E FEMMINILE 
 

AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI FUKUGO M/F (cinture nere JU/SE e SP) 
accederanno gli atleti qualificati attraverso le selezioni regionali, con il seguente criterio: 

Fino a 8  partecipanti 2 atleti 
da 9 a 24 partecipanti 4 atleti 
oltre 24 partecipanti 6 atleti 

 
accederanno inoltre, senza qualificazioni regionali, gli atleti classificati nel Fukugo nei primi 4 
posti degli ultimi Campionati Europei ETKF e gli atleti classificati nei primi 4 posti nel 
Campionato Italiano 2009.  

 
 
6)  ENBU M/M e M/F 
 

AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI ENBU (M/M – M/F) (cinture nere JU/SE) 
accederanno gli atleti qualificati attraverso le selezioni regionali, con il seguente criterio: 
4 coppie per categoria (M/M e M/F) per le regioni: LOMBARDIA/EMILIA 
R./TOSCANA/VENETO; mentre per tutte le altre regioni le coppie ammesse saranno 
2 per categoria (M/M e M/F). 
Gli atleti potranno essere sostituiti dalla Fase Regionale alla Fase Nazionale. 
 
Accederanno inoltre, senza qualificazioni regionali, le coppie classificate ai primi 4 posti nel 
Campionato Italiano Enbu 2009 . 

 
Con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti. 

    La Segreteria 
 
 

NORME GENERALI 
 

Gli atleti cintura marrone 1° Kyu dovranno aver acquisito il grado nel 2009 (o negli anni 
precedenti). 
Gli atleti privi della cittadinanza italiana potranno partecipare ai Campionati Italiani purché 
tesserati da almeno 5 anni alla FIKTA. 
Nei Campionati Italiani Assoluti a squadre potranno partecipare atleti privi della cittadinanza 
italiana, indipendentemente dal numero di anni di tesseramento, con il limite di 1 atleta per la 
squadra composta da 3 agonisti, e di 2 atleti nella squadra composta da 5 agonisti.  
Tutti gli atleti dovranno essere muniti di un documento personale e della tessera vidimata per 
l’anno 2010. In mancanza della tessera FIKTA dovrà essere presentato il modulo di tesseramento 
per l’anno in corso, vidimato dalla Segreteria Generale, accompagnato da un documento di identità 
valido. 
Gli atleti impegnati in competizioni internazionali concomitanti con le selezioni regionali 
accederanno direttamente alla fase nazionale. Se le selezioni regionali saranno effettuate in date 
non concomitanti con le competizioni internazionali, accederanno direttamente alla fase nazionale 
solamente gli atleti classificati ai primi 4 posti delle relative gare e specialità disputate a livello 
internazionale. 
Gli atleti delle squadre di kata potranno essere sostituiti dalla fase regionale alla fase 
nazionale mentre gli atleti delle squadre di kumite non potranno essere sostituiti in 
quanto devono essere gli stessi che hanno effettuato le prove di kata nella fase regionale. 
 
 
Allegati:  1) Quadri riepilogativi kata/kumite 

2) Engi Bunkai 
3) Regolamento Kumite a Squadre Serie “A”  

 
I regolamenti del Fukugo e dell’Enbu (invariati) possono essere consultati sul sito 
www.fikta.it alla voce regolamenti. 
Come si raggiunge il Palasport di Castellanza:  



Per chi arriva dalla Milano-Laghi, con provenienza da Milano o da Como, uscire a Castellana; svoltare a 
sinistra (direzione Busto A), al 5° semaforo (ex supermercato Esselunga) svoltare a sinistra; dopo 100 
mt sulla sisntra si trova il Palasport. 
 
Per chi arriva dall’autostrada provenendo da Alessandria, uscire a Castellana, svoltare a sinistra 
(direzione Busto A), al 4° semaforo svoltare a sinistra (ex supermercato Esselunga) svoltare a sinistra; 
dopo 100 mt sulla sisntra si trova il Palasport. 
 

HOTEL 
 

BUSTO ARSIZIO 
     singola   doppia  tripla  

 
**** Hotel Pineta     € 65,00 € 85,00  € 100,00 
Via per Gallarate, 150    1a colazione     1a colazione 1a colazione 
Tel. & Fax 0331/381220 
 
***  Hotel Espania € 55,00  € 75,00        € 90,00 
V.le Boccaccio,  174      1a colazione     1a colazione     1a colazione 
Tel. 0331 351344 

 
*** Hotel Astoria  € 70,00  € 100,00     
V.le Duca D’Aosta 14 1a colazione 1a colazione        
Tel. 0331/636422               garage    garage   
hotelastoria@tin.it  
 
** Hotel Mazzini   € 50,00 € 70,00 € 87,00  
P.zza Manzoni 1 1a colazione    1a colazione          1a colazione 
Tel. 0331/631715  
Fax 0331/635163 
 
 
LEGNANO  
 
**** Hotel Pagoda  € 57,00 € 78,00  
Via Edison, 11             1a colazione    1a colazione   
Tel. 0331/548131 
Fax 0331/541112 
 
 
GALLARATE 
 
*** Hotel Astoria  € 80,00 € 100,00 € 120,00 
P.zza Risorgimento 9/a   1a colazione   1a colazione          1a colazione 
Tel. 0331/791043 
Fax 0331/772671 
 
 
Essendo periodo di fiere, si consiglia di provvedere alla prenotazione 
alberghiera il prima possibile. 
 
 
Al momento delle prenotazioni  specificare “gruppo Karate” 
 
 
Per evitare disguidi gli interessati dovranno assicurarsi presso la direzione 
dell’Hotel, al momento della prenotazione, della correttezza delle tariffe 
indicate. 


