
REGOLAMENTO GIOCHI PRIMAVERA 
 
Ai Giochi Primavera potranno partecipare squadre composte da giovani (maschi e femmine 
insieme) suddivisi nelle seguenti fasce d’età: 
 

(*) FASCIA A    8 -  9 anni  
(*) FASCIA B  10 – 11 anni  
(*) FASCIA C  12 – 13- 14 anni  
 
(*) Verrà considerato l’anno di compimento dell’età prevista nelle varie fasce. 
 
1. E’ permesso inserire nelle coppie bambini di età inferiore di un anno da quella prevista nelle 

rispettive fasce. 
2. Ogni squadra sarà composta da 2 o 3 coppie della stessa fascia d’età (lo stesso atleta non 

può far parte di più squadre). 
3. Ogni società potrà presentare più squadre. 
4. E’ ammessa la partecipazione anche di una sola coppia. Il risultato della singola coppia non sarà 

inserito nelle classifiche di squadra e di società. 
5. Verrà stilata una classifica per coppia e per squadra per ogni fascia di età, nonché una classifica 

per società. 
6. Verrà stilata una classifica di squadra per ogni fascia di età, sommando i due migliori punteggi 

ottenuti dalle coppie della stessa squadra. 
In caso di parità prevarrà la squadra che avrà presentato 3 coppie. 
In caso di ulteriore parità si procederà come previsto dalle Norme per le gare di KATA 
(punteggio più basso, punteggio più alto, etc.). 

7. La classifica generale per Società, verrà stilata sommando i migliori risultati (PER RISULTATO SI 
INTENDE 1° 2° 3° 4°) ottenuti dalle squadre della Società nelle varie fasce d’età. 
In caso di parità prevarrà la Società che avrà presentato squadre complete. 
Nel caso di ulteriore parità prevarrà la Società che avrà presentato il miglior punteggio della 
fascia “A”. 

8. Le fasce più numerose saranno suddivise in due o più gruppi. 
 
Le prove da eseguire saranno le seguenti: 
FASCIA  A 
1° prova Kihon Ippon Kumite (Jiodan – Chudan) 
2° prova Taikyoku Shodan 
 
FASCIA  B 
1° prova Kihon Ippon Kumite (Jiodan – Chudan – Maegeri) 
2° prova Taikyoku Shodan o Heian Shodan o Nidan 
 
FASCIA  C 
1° prova Kihon Ippon Kumite (Jiodan – Chudan – Maegeri – Mawashigeri) 
2° prova Taikyoku Shodan o Heian Shodan o Nidan o Yodan 
 
 


