
REGOLAMENTO KUMITE A SQUADRE SERIE “A” 2011 
 

Al Campionato Italiano di Kumite a squadre di Serie “A” parteciperanno solo Società 
selezionate le quali potranno presentare solo una squadra (5 atleti più 2 eventuali 
riserve). 
 
Non sarà accettata l’iscrizione e la partecipazione di squadre composte da meno di 5 
atleti. Al momento della gara l’abbandono di un atleta verrà considerato KIKEN con la 
conseguente vittoria per IPPON dell’atleta avversario. 
Se le Società selezionate per la Serie “A” non avranno il numero di atleti sufficiente 
(minimo 5) potranno partecipare al Campionato di Serie “B” direttamente alla Fase 
Nazionale senza disputare le selezioni regionali. 
 

PROVA DI ACCESSO (KATA) 
 
Le Otto squadre partecipanti al Campionato Italiano di Serie “A” effettueranno la prova 
di accesso con le seguenti modalità: 
Tutti i componenti della squadra (comprese le riserve) effettueranno contemporaneamente 
una sola prova di kata di gruppo (Kankudai) di fronte ad una Commissione di 
valutazione nominata  dalla Commissione Superiore Federale,  disponendosi nel 
seguente modo: 
 
       5 atleti                           6 atleti           7 atleti 

 
                                       
                                                    
 
 
 
 
                                   
 
Al termine della prova delle otto squadre, la Commissione deciderà la classifica, dalla 1a 
all’8a classificata. 
 
Se al termine della prova di kata la Commissione giudicherà non idonei uno o più 
componenti di una squadra, questi non potranno gareggiare nella prova di kumite. 
 
La Squadra potrà continuare la prova di kumite solo se il numero degli atleti che 
hanno superato la prova di kata non sarà inferiore a 3. 
Se solo due atleti di una squadra avranno superato la prova di kata, la squadra potrà 
partecipare al Campionato di Serie “B” così come le squadre che non avranno 
superato la prova di accesso. 
 

KUMITE 
 
 
Se dopo la prova di kata, tutte le 8 squadre saranno ammesse alla prova di kumite , 
verranno formate due poules di quattro squadre ciascuna, poule A e poule B, in 
base al seguente criterio: 
 
POULE A:  1a – 4a – 5a – 8a classificate nella prova di kata 
POULE B:  2a – 3a – 6a – 7a classificate nella prova di kata 
 
Le squadre disputeranno la gara di kumite col sistema “Girone all’Italiana. 

commissione commissione commissione 



 
La vincitrice della poule A si incontrerà con la vincitrice della poule B per determinare 
il 1° e il  2° posto nella classifica del Campionato di Serie “A”. 
 
Le 2e classificate si incontreranno per determinare il 3° e il 4° posto.  
Le 3e classificate si incontreranno per determinare il 5° e il 6° posto. 
Le 4e classificate delle poules A e B retrocederanno in Serie “B”.  
Le squadre 1a/2a/3a/4a/5a/6a classificate disputeranno l’anno prossimo il 
Campionato di Serie “A”; ad esse si aggiungeranno le squadre 1a e 2a classificate 
nel Campionato di Serie “B”. 

********* 
 
Se dopo la prova di kata, solo 7 squadre saranno ammesse alla prova di kumite, 
verranno formate due poules, in base al seguente criterio: 
 
POULE A:  1a – 4a – 7a  classificate nella prova di kata 
POULE B:  2a – 3a – 5a – 6a classificate nella prova di kata  
La squadra non ammessa potrà partecipare al Campionato di Serie “B”. 
 
Le squadre disputeranno la gara di kumite col sistema “Girone all’Italiana”. 
 
Per determinare la classifica del Campionato di Serie “A”, si procederà nel modo seguente: 
- Il 1° classificato della poule A e il 1° classificato della poule B si incontreranno 

per determinare il 1° e il 2° posto in classifica; 
- Il 2° classificato della poule A e il 2° classificato della poule B si incontreranno 

per determinare il 3° e il 4° posto in classifica; 
- Il 3° classificato della poule A e il 3° classificato della poule B si incontreranno 

per determinare il 5° posto in classifica; il perdente si incontrerà con il 4° 
classificato della poule B per determinare il 6° e il 7° posto in classifica. Qualora 
le 2 squadre si fossero già incontrate precedentemente nel “Girone all’Italiana” 
l’incontro non dovrà ripetersi perché verrà tenuto conto dell’esito precedente. 

- La squadra 7° classificata retrocederà in serie B. 
 
Le squadre 1a/2a/3a/4a/5a/6a classificate disputeranno l’anno prossimo il 
Campionato di Serie “A”; ad esse si aggiungeranno le squadre 1a e 2a classificate 
nel Campionato di Serie “B”. 

********* 
 
Se dopo la prova di kata, solo 6 squadre saranno ammesse alla prova di kumite, 
verranno formate due poules, in base al seguente criterio: 
 
POULE A:  1a – 4a – 6a classificate nella prova di kata 
POULE B:  2a – 3a– 5a classificate nella prova di kata 
 
Le 2 squadre non ammesse potranno partecipare al Campionato di Serie “B”.  
Le squadre disputeranno la gara di kumite col sistema “Girone all’Italiana”. 
 
Per determinare il 1°/2°/3°/4°/5°/6°  nella classifica del Campionato di Serie “A”, si 
procederà con lo stesso sistema previsto per le 8 squadre.  
Le squadre 1a/2a/3a/4a/5a/6a classificate disputeranno l’anno prossimo il 
Campionato di Serie “A”; ad esse si aggiungeranno le squadre 1a e 2a classificate 
nel Campionato di Serie “B”. 

********* 
 
Se dopo la prova di kata, solo 5 squadre (o meno di 5) saranno ammesse alla prova di 
kumite, si disputerà la gara in una sola poule col sistema “Girone all’Italiana” che 
determinerà la classifica finale. 

 
Le squadre non ammesse potranno partecipare al Campionato di Serie “B”. 
 
Le squadre classificate disputeranno l’anno prossimo il Campionato di Serie “A”; 
ad esse si aggiungeranno le squadre 1a e 2a classificate nel Campionato di Serie 
“B”, ed eventuali altre squadre della Serie “B” su decisione della Commissione 
Superiore Federale. 


