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VARIAZIONI E NOTE PER LE GARE 2013 
 

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

FASCIA A da 3° Dan 
FASCIA B 2° Dan 

 FASCIA C  1° Kyu e 1° Dan 
 

Le squadre di Kata verranno suddivise in 2 gruppi: 
 
GRUPPO 1 3 atleti   (CA/SP/JU/SE) delle fasce “A” e “B” 
GRUPPO 2 3 atleti  (CA/SP/JU/SE) della fascia “C”  
 
Ogni Società potrà presentare più di una squadra per gruppo. 
Lo stesso atleta non potrà far parte di più squadre 
Non c’è limite di età per gli atleti seniores delle squadre di Kata, purché tesserati come “agonisti”.   
Gli atleti over 35 anni dovranno presentare il certificato medico di idoneità 
all’agonismo sia in fase regionale che nazionale. 

 
PESI 

Femminile   Maschile 
CA: -55+55   CA: -65+65 
SP: -55+55   SP: -65+65 
JU: -55+55  JU: -70+70 
SE: -60+60  SE: -75+75 

 
  CLASSI 

 CA: 15/16 anni 
 SP: 17/18 anni 
 JU: 19/20/21 anni 
 SE: 22/35 anni 

 
 

QUALIFICAZIONI REGIONALI 

 
Kata e Kumite Individuale. 
Gli atleti iscritti alle gare di Kata e di Kumite individuale eseguiranno 1 Kata a punteggio a 
scelta dell’atleta tra i 2 kata previsti e indicati nelle tabelle. 
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 e di Kumite eseguono 1 Kata obbligatorio a punteggio. 
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. 
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Le squadre di kumite maschili e femminili potranno essere formate da atleti SP/JU/SE delle 
fasce A-B-C .   
Ogni Società potrà presentare una sola squadra di kumite. 
Non saranno ammessi atleti SP cintura marrone. 
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. 
Le squadre di serie “A” che retrocedono in “B” non devono fare le selezioni 
regionali. 

 
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 dovranno aver acquisito il grado nel 2012 (o negli anni precedenti). 
 
Gli atleti privi della cittadinanza italiana non potranno partecipare ai Campionati Italiani. 
 
Nei Campionati Italiani 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 2013. 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.  
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Qualora un atleta (o più atleti) della squadra di Kumite si ammalasse o si infortunasse, la 
squadra potrà sostituire gli atleti ma dovrà effettuare la prova di kata di ingresso in sede 
nazionale. 
 
1. QUALIFICAZIONI REGIONALI CENTRO-SUD 

Ai Campionati Italiani Centro-Sud accederanno direttamente gli atleti e le squadre senza 
qualificazioni regionali. 
Gli atleti classificati al Campionato Italiano Centro Sud, con lo stesso criterio delle 
qualificazioni regionali del Centro Nord, potranno partecipare di diritto ai Campionati 
Assoluti purché siano nel grado, categoria e classe previsti dal regolamento dei 
Campionati Assoluti. 
La Commissione Tecnica Federale potrà inserire ulteriori atleti a suo insindacabile giudizio. 
 

2. FUKUGO JU/SE  M/F (ASSOLUTI E CENTRO-SUD) 
Verranno effettuate 2 gare distinte e gli atleti dovranno scegliere a quale delle due 
partecipare 

  
FUKUGO “A” Kata a bandierine fino a 4 atleti (kata Bassai Dai / Kanku Dai  
(JU/SE)  Jion / Enpi / Jitte). 
(M/F)    Ripescaggio di altri 4 atleti con gli stessi kata. 

 Gli 8 atleti, inseriti in un tabellone di kumite alternando i 4 ripescati con i 
primi 4 classificati, eseguiranno incontri di Jiyu kumite ad eliminazione 
diretta. 

 I primi 4 classificati eseguiranno la finale con kata (tokui kata fra 
Gankaku, Kanku Sho, Nijushiho, Sochin) per determinare il 1°-2°-3°-4°. 

  
FUKUGO “B” Jiyu Kumite fino a 4 atleti. 
(JU/SE) Ripescaggio di altri 4 atleti. 
(M/F) Gli 8 atleti eseguiranno 1 Kata a punteggio (tokui Kata fra Gankaku,  

Kanku Sho, Nijushiho, Sochin). I primi 4 atleti classificati saranno inseriti, 
a sorteggio, in un tabellone di kumite per la finale ad eliminazione diretta 
per la classifica del 1°-2°-3°-3° 

 
Se gli atleti partecipanti alle gare di Fukugo “A” e “B” saranno meno di 13 si procederà 
come segue: 

 
FUKUGO “A” 
da 12 a 6 atleti: Jiyu Kumite fino a 2 atleti, ripescaggio di altri 2 atleti. 

Kata a punteggio (4 atleti) per 1°-2°-3°-4° posto. 
 

da 5 a 3 atleti: Jiyu Kumite senza ripescaggio fino a 2atleti 
                   Kata a punteggio (2 atleti) per 1° e 2° posto. 
FUKUGO “B” 
da 12 a 5 atleti: 1 Kata a punteggio per selezionare 4 atleti  
    Jiyu Kumite (girone all’italiana) per 1°-2°-3°-3° posto. 

 
da 4 a 3 atleti:  Kata a punteggio per selezionare 2atleti 
                   Jiyu Kumite (2 atleti) per 1° e 2° posto. 
 
Per “Kata” si intende un Tokui Kata tra: Gankaku, Kanku Sho, Nijushiho, Sochin come previsto 
dal regolamento. 
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3. FUKUGO SP MASCHILI (ASSOLUTI E CENTRO-SUD) 
Il Fukugo SP maschile, diviso in 2 categorie (-65/+65), si effettuerà come segue. 
Gli atleti verranno inseriti a sorteggio, con teste di serie i primi 4 classificati del 2012, in 
un tabellone di Kumite. 
Gli atleti eseguiranno alternatamente Kata e Jiyu Kumite tenendo conto che l’ultima prova 
sarà di Jiyu Kumite.  
I Kata da eseguire prima della semifinale saranno gli Heian 2/3/4/5 a scelta dell’arbitro 
centrale. 
Alla semifinale parteciperanno i primi 2 atleti qualificati e gli altri 2 atleti ripescati (4 
atleti). 
Il ripescaggio avverrà eseguendo prove di Kata (Heian 2/3/4/5 a scelta dell’arbitro 
centrale). 
Nella semifinale dovranno eseguire, a scelta dell’arbitro centrale, Bassai Dai/Kanku 
Dai/Enpi. 
Il 1° e 2° classificato nel kata disputerà il 1° e 2° posto col Jiyu Kumite. 
Il 3° e 4° classificato nel kata disputerà il 3° e 4° posto 
 
 

4. CAMPIONATO INDIVIDUALE KATA 
 Nelle qualificazioni regionali e nelle eliminatorie nazionali gli atleti eseguiranno un kata a 
 loro scelta tra i 2 kata indicati nella tabella allegata. 
 Gli 8 atleti (SE e JU) finalisti alla fase nazionale, delle fasce “A” e “B”, eseguiranno un 
 tokui kata a punteggio per determinare la classifica per il 1°-2°-3°-4°. 
 Tutti gli altri atleti finalisti potranno scegliere il kata da eseguire tra quelli indicati nella 
 tabella. 
 Nella finale potrà essere ripetuto il kata della semifinale. 


