
Allegato 5 
 

NORME GENERALI 
 
 

Gli atleti partecipanti ai Campionati Italiani Assoluti individuali di Kata e di Kumite 
verranno suddivisi in 3 fasce:  

 
FASCIA A  3° Dan e oltre 
FASCIA B  2° Dan 
FASCIA C  1° Dan 
 

 Anche le squadre di Kata verranno suddivise in 3 fasce: 
 
FASCIA A 3 atleti   (CA/SP/JU/SE)   cinture nere (minimo un atleta 3° Dan  o superiore) 
FASCIA B 3  atleti  (CA/SP/JU/SE)   1° e 2° Dan (minimo un atleta 2° Dan) 
FASCIA C 3 atleti   (CA/SP/JU/SE)   1° Kyu  e 1° Dan (minimo un atleta 1° Dan) 
 
 
QUALIFICAZIONI REGIONALI 

 
Kata e Kumite Individuale: gli atleti iscritti alle gare di Kata e di Kumite individuale 
eseguiranno 1 Kata obbligatorio a punteggio. 
Dalla classifica verranno selezionati gli atleti che avranno ottenuto un punteggio minimo standard, 
stabilito dalla Commissione Tecnica Regionale in sede di gara, per proseguire con il Campionato 
Regionale di Kata e Kumite individuale che determinerà anche i classificati per il Campionato 
Nazionale. 
Gli atleti del Kumite non eseguiranno più le prove di Kata in sede Nazionale. 

 
Kata a Squadre e Kumite a Squadre maschili serie “B” e femminile 
 
Le squadre di Kata eseguono 1 Kata obbligatorio, con il relativo Engi Bunkai, a punteggio. 

   Le squadre di Kumite eseguono solo 1 Kata obbligatorio senza Engi Bunkai. 
     

Le squadre che avranno raggiunto un punteggio minimo standard, stabilito dalla Commissione 
Tecnica Regionale in sede di gara, proseguiranno con il Campionato Regionale che determinerà 
anche le squadre classificate per il Campionato Nazionale. 
Le squadre di Kumite maschili serie “B” e femminile non eseguiranno più le prove di 
Kata in sede Nazionale. 
 
Gli atleti e le squadre che partecipano alle gare di Kumite dovranno eseguire la prova di Kata 
obbligatoria (standard) anche se in numero inferiore a quello minimo previsto per poter effettuare 
il Campionato Regionale o la selezione per il Campionato Nazionale, in quanto occorre verificare il 
punteggio minimo standard. 
 
PER I KATA DA ESEGUIRE NELLE VARIE FASI VEDERE LA TABELLA ALLEGATA. 
 
 
FASE NAZIONALE 
 

 KATA INDIVIDUALE E A SQUADRE:  
PER I KATA DA ESEGUIRE NELLE VARIE FASI VEDERE LA TABELLA ALLEGATA. 
 
KUMITE A SQUADRE MASCHILI “A” – “B” E FEMMINILI 
PER I KATA DA ESEGUIRE NELLE VARIE FASI VEDERE LA TABELLA ALLEGATA. 



 
TITOLARI 
 
Per le squadre maschili di serie “A” (composte da 5 atleti più 2 riserve),  le 2 riserve potranno 
essere utilizzate nel Kumite solo in due casi: 

1) se le riserve hanno eseguito la prova di Kata (Kata obbligatori) diventano titolari a 
tutti gli effetti e potranno essere utilizzati nel Kumite a scelta della Società; 

2) in sostituzione di uno dei titolari per problemi medici. 
 
La stessa regola vale per le squadre di Kumite maschili serie “B” e femminile (composte da 3 
atleti più 2 riserve).  
 
 
SPECIFICHE 

 
Gli atleti cintura marrone 1° Kyu dovranno aver acquisito il grado nel 2010 (o negli anni 
precedenti). 
 
Gli atleti privi della cittadinanza italiana non potranno partecipare ai Campionati Italiani. 
 
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 2011. 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.  
 
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.  
 
Resta confermato che le Speranze non possono far parte delle squadre di kumite. 


