
 

5° MEETING EUROPEO RAGAZZI 
FERRARA – ITALY – 26 NOVEMBRE 2011 

 
 
PARTECIPANTI età da 10 a 16 anni (nati dal 1995 al 2001)    
   (vale l’anno di compimento dell’età) 
 

GRADO: Verde   (3° Kyu) 
Blu    (2° Kyu) 
Marrone  (1° Kyu) 
Nera 

 
FASCE: A.   10 - 11 anni (2001 - 2000) 

B 12 – 13 - 14 anni (1999 – 1998 - 1997) 
C 15 - 16 anni (1996 – 1995) 

 
SQUADRE:  Fasce A-B-C. Ogni squadra sarà composta da tre atleti, della 

stessa fascia, indipendentemente dal sesso e dalla cintura.  
 E’ ammesso l’inserimento di un solo atleta di una fascia diversa, 

con tolleranza di un anno, comunque entro le età indicate (un 
atleta nato nel 2001 può far parte della fascia B, un atleta nato 
nel 1999 può far parte della fascia A, un atleta nato nel 1997 può 
far parte della fascia C ed un atleta nato nel 1996 può far parte 
della fascia B). 

 Le Società potranno iscrivere un massimo di 3 squadre per 
ogni fascia. 

 Lo stesso atleta NON potrà far parte di più squadre. 
 

 
REGOLAMENTO GARA 

 
INDIVIDUALE i ragazzi (italiani e stranieri insieme) verranno suddivisi per 

sesso, fasce e grado. 
 

Gli atleti eseguiranno 2 prove a punteggio con kata scelti 
dall’arbitro centrale tra quelli indicati. La somma dei punti 
determinerà la classifica finale (1° - 2° - 3° - 4° posto).  

    
 Verde  Heian 2 – 3 – 4 

Blu  Heian 2 – 3 – 4 – 5 
   Marrone  Heian 4 – 5 – Bassai Dai 

Nera   Heian 4 – 5 – Bassai Dai – Kanku Dai 
 
   La classifica sarà unica comprendendo gli atleti italiani e stranieri  

(M/F separati) 
 
SQUADRE   le squadre verranno suddivise per fasce (A-B-C) separando  

le squadre italiane dalle squadre straniere. 
 
ELIMINATORIE a punteggio - Kata da eseguire: Heian 5  

 Le squadre eseguiranno 2 prove, la somma dei punti classificherà le 
4 squadre finaliste. 

 
FINALI (4 squadre) a punteggio con kata Bassai-Dai più l’Engi Bunkai Ni (all. 3”). 

Le classifiche saranno stilate sommando i punteggi dei kata e 
dell’Engi Bunkai Ni. 

 
Se le squadre saranno meno di 6 si procederà direttamente alla finale. 
 
 


