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OGGETTO: COMPETIZIONI PER CINTURE MARRONI E OVER 35 

 
Periodicamente viene riproposto il problema delle competizioni di cui 

all’oggetto. 
Premesso che la Commissione Tecnica Nazionale ha espresso parere 

negativo sulle gare per gli Over 35, se gli associati hanno questa esigenza, prima di 
organizzare quanto richiesto a livello nazionale, occorre conoscere la consistenza 

numerica degli atleti interessati attraverso competizioni che possono essere 
programmate dai Comitati Regionali seguendo le indicazioni della Commissione 

Tecnica Nazionale (vedi retro). 
 

I Comitati Regionali sono invitati ad inviare alla Segreteria i tabulati delle 

gare in questione al termine delle gare stesse. 
 

 
OGGETTO: COMPETIZIONI INDIVIDUALI DI KUMITE E KATA 

 
La Commissione Tecnica Nazionale del 25 Agosto 2016 ha stabilito che 

gli atleti che intendono partecipare alle gare individuali di kumite e di kata dovranno 
iscriversi ad entrambe le specialità. 

 
Non saranno accettate iscrizioni per una sola specialità (kumite o kata). 

 
 

OGGETTO: KATA A SQUADRE (UNSU) 
 

La Commissione Tecnica Nazionale del 25 Agosto 2016 ha deliberato che 

le squadre del gruppo 1 (“A” + “B”  da 2° Dan) eseguiranno il Kata Unsu più il 
relativo Engi Bunkai Ni (le 4 squadre finaliste) (vedi allegato). 

 
Rimangono invariati i kata da eseguire per le prove individuali e le 

squadre del gruppo 2. 
 

Con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti. 
       La Segreteria 

Allegato: Unsu Hengi Bunkai Ni 



 

REGOLAMENTO OVER 35 

GARA DI KATA 

 

Tutti i partecipanti alla competizione dovranno eseguire tre kata valutati a punteggio 

da tre poules arbitrali diverse. 

 

1° un Heian  

2° un Sentei 

3° un Tokui 

 

La classifica finale sarà data dalla somma dei tre punteggi. 

In caso di parità il vincitore sarà colui che avrà avuto il miglior punteggio nell’ordine 

seguente: Heian, Sentei, Tokui. 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO GARA CINTURE MARRONI 

 

Tutti i partecipanti dovranno eseguire il kata Bassai Dai valutato a bandierine, i 

vincitori continueranno sia la gara di kata che di kumite. 

I perdenti si incontreranno tra di loro con un kata Heian scelto dall’arbitro e valutato 

a bandierine. 

I perdenti concluderanno la gara a questo punto, i vincitori saranno abbinati con 

sorteggio ai vincitori della prima eliminatoria e continueranno la competizione di kata 

con Bassai Dai, Kandu Dai, Jion a scelta dell’arbitro e valutati a bandierine fino ai 

quattro finalisti, i quali eseguiranno un tokui kata valutato a punteggio. 

Tutti gli stessi atleti ammessi alla competizione di kata faranno la gara di Jiyu Ippon 

Kumite con il nuovo regolamento. 

 

 


