Trofeo delle Regioni
Riccione - 23/02/2020
Ad integrazione e precisazione della circolare nr 12 del 22 Novembre c.a. si
comunica che:

Kumite Cadetti
La categoria Cadetti segue il regolamento di Jiyu Kumite in vigore attualmente
per tutte le altre Categorie.

Regolamento Kumite Individuale:
ad eliminazione diretta con ripescaggio per i terzi posti.
2 minuti effettivi (un Ippon).
In caso di parità si eseguirà Kettei-sen con durata di 1 minuto effettivo.
La prima tecnica valida determinerà la vittoria.
In caso di ulteriore parità: decisione arbitrale.

Regolamento Kumite a Squadre:
ad eliminazione diretta senza ripescaggio (durata degli incontri 2 minuti – un
Ippon).
Le squadre maschili e femminili saranno composte da 3 atleti più 2 riserve,
cinture nere, rappresentative delle Regioni.
Vincerà la squadra che si aggiudicherà il maggior numero di vittorie.
In caso di parità, si effettuerà un incontro risolutivo supplementare della
durata di 2 minuti effettivi (un Ippon).
In caso di ulteriore parità si eseguirà Kettei-sen con durata di 1 minuto effettivo.
La prima tecnica valida determinerà la vittoria.
In caso di ulteriore parità: decisione arbitrale.
La squalifica di un atleta non comporterà la squalifica della squadra di
appartenenza dell’atleta.

Kata Individuale ed a Squadre
In caso di parità (solo finale) nella prova individuale o a squadre rieseguiranno
lo stesso kata, ed il giudizio arbitrale a bandierine determinerà la vittoria.

Milano, 18 Dicembre 2019

Milano, 22 Novembre 2019
Prot. 106/19
GP/ea

ALLE SOCIETA' AFFILIATE
AI COMITATI REGIONALI
AI CONSIGLIERI FEDERALI
ALLE COMMISSIONI FEDERALI
Loro Sedi
CIRCOLARE NR. 12/19

OGGETTO: 28° TROFEO DELLE REGIONI
Domenica 23 Febbraio 2020, a Riccione (RN), presso il Play Hall
– Via Carpi, si svolgerà la Fase Nazionale del 28° Trofeo delle Regioni, con il
seguente programma:
RITROVO ATLETI
INIZIO ELIMINATORIE

ORE
ORE

09.30 - 10.00
10.30

La competizione di Kumite/Kata, individuale ed a squadre, è
riservata agli atleti Agonisti Regionali, maschi/femmine, delle classi CADETTI
(’05/’04 maschile –65 +65 kg femminile –55 +55 kg) - SPERANZE (’03/’02
maschile –65 +65 kg femminile –55 +55 kg) - JUNIORES (’01/’00/’99 maschile
–70 +70 kg femminile –55 +55 kg), graduati come cintura nera, all’atto del
tesseramento per l’anno in corso, nelle gare di kata individuali e di kumite
individuali ed a squadre. Nelle gare di kata a squadre graduati come cinture
marrone o nera per l’anno in corso.
N.B. Anche i partecipanti alla gara di kata individuali verranno suddivisi
in due categorie in base al loro peso.
Ogni Comitato potrà presentare per la gara individuale il numero
massimo di atleti previsti nell’allegato 1 e massimo 1 squadra sia per il kata
che per il kumite.
1 squadra di Kumite Maschile (Speranze – Juniores – 3 titolari + 2 riserve)
1 squadra di Kumite Femminile (Speranze – Juniores – 3 titolari + 2 riserve)
1 squadra di Kata Maschile (Speranze – Juniores – 3 titolari + 1 riserva)
1 squadra di Kata Femminile ( Speranze – Juniores – 3 titolari + 1 riserva)
Nella gara di kata a squadre potranno essere inseriti anche atleti
cadetti ma gli stessi non potranno partecipare alla gara individuale.
KATA INDIVIDUALE:
eliminatorie a bandierine: kata a scelta dall’arbitro centrale tra i seguenti:
Heian 2/3/4/5 - Tekki 1.
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ripescaggio: i due vincitori di poule ripescano gli atleti che si sono incontrati con
i due finalisti. I 4 atleti eseguiranno la finale a punteggio.
finali a punteggio: (4 atleti) CA: Kanku Dai – SP e JU: Enpi/Gankaku
a scelta dell’atleta.
Nel caso in cui gli atleti fossero 6 o meno di 6 si procederà
direttamente alla finale con l’esecuzione del Kata previsto nelle rispettive classi.
Nella gara di KATA A SQUADRE si dovrà eseguire il Kata Kanku Dai
nelle eliminatorie ed il Kata Enpi nella finale. Le squadre di kata finaliste NON
dovranno eseguire il Bunkai.
I Comitati Regionali dovranno inviare le iscrizioni alla Segreteria
Generale, entro e non oltre il 9 Febbraio 2020, sottoscritte dal Responsabile
Tecnico Regionale e dal Responsabile Regionale Presidenti di Giuria, come
indicato sul modulo di iscrizione, accompagnate dal versamento su c/c
postale n. 16906208 (intestato FIKTA), o tramite bonifico bancario
(IBAN IT18H0760101600000016906208), della quota di 12 euro per atleta
e per specialità e di 30 euro per le squadre.
Con l'occasione porgiamo i più cordiali saluti.

La Segreteria

Allegato:

1) Numero massimo di atleti per la gara individuale
2) Hotel convenzionati
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NORME GENERALI
Comunicare almeno un
partecipare alla gara.

giorno

prima

l’eventuale

impossibilità

a

Gli atleti dovranno essere muniti di un documento personale e della tessera
vidimata per l’anno 2020. 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.
PROTEZIONI E ACCESSORI
Nella specialità Kumite ogni atleta si deve munire esclusivamente di paradenti,
conchiglia protettiva (uomini), paraseno imbottito non metallico (donne), guantini
regolamentari. Non è ammesso alcun altro tipo di protezione se non autorizzato
preventivamente dal medico di gara.
Non è ammesso l’uso di occhiali e lenti corneali rigide o semirigide, di
apparecchi acustici esterni o impianti cocleari.
E’ consentito l’uso di lenti corneali morbide previa segnalazione al tavolo di giuria
al momento della registrazione.
Non è ammesso indossare accessori metallici quali: orecchini, piercing, anelli,
braccialetti, collanine, mollette per capelli, ecc….,
Potranno essere ammessi dal medico di gara gli atleti con apparecchio
ortodontico fisso, purché in possesso della documentazione richiesta
(vedi allegato).
Resta confermato che se il medico di gara ritiene che la documentazione prodotta
non sia compilata correttamente, o che il paradenti non sia conforme alle norme
di sicurezza, non verrà autorizzata la partecipazione alla gara.
Qualora le donne volessero indossare un indumento sotto al karategi dovrà essere
di colore bianco (es: maglietta giro collo o V, body o top).
Ricordiamo che le tecniche di SHUTO ed HAITO sono escluse dalle competizioni di
Kumite, finali comprese, fino a nuove disposizioni.

Pagina 3 di 3

Allegato 1
Numero massimo di partecipanti consentito alle gare individuali (totale).
2020
N° max consentito

Lombardia

55

Veneto

45

Piemonte

40

Emilia R.

40

Toscana

20

Lazio

30

Puglia

5

Sardegna

5

Friuli

5

Marche

1

Sicilia

1

Calabria

12

Campania

1

Liguria

5

Umbria

5
_____
270

Il numero degli atleti è stato ricavato tenendo conto della partecipazione al Trofeo
delle Regioni 2019.
Sarà compito del Comitato Regionale suddividere i partecipanti nelle varie
categorie.
Si ricorda che il modulo di iscrizione dovrà essere sottoscritto dal
Responsabile Regionale dei Presidenti di Giuria e dal Responsabile
Tecnico Regionale dopo avere controllato scrupolosamente:
1) il tesseramento 2020 ed il grado;
2) la data di nascita e la relativa classe;
3) il peso (sarà compito dell’atleta rimanere nel peso assegnato pena la
squalifica)
In sede di gara non verrà effettuato alcun controllo degli atleti salvo la verifica del
peso per i finalisti. In caso di errori di iscrizione o altro l’atleta verrà
squalificato e non potrà partecipare alla gara.
Le iscrizioni verranno accettate esclusivamente sul modulo allegato.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ____________________________________________________
Presidente della Società ___________________________________________
Città ___________________________________ Regione ________________
con la presente dichiara che tutti gli atleti, nessuno escluso, iscritti alla gara:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
che si terrà a ………………………………………………………………… il ………………………………….
sono regolarmente tesserati come agonisti alla FIKTA per l’anno in corso e che il
certificato medico di idoneità all’agonismo è conservato presso gli archivi della
Società stessa.
Il sottoscritto si assume tutte le responsabilità civili e penali in caso di
dichiarazione mendace.

______________
data

__________________
timbro della Società

firma del Presidente

N.B. La presente dichiarazione deve essere presentata in originale da
TUTTE le Società presenti alla gara di cui sopra al momento del
controllo atleti.

MODULO PER ATLETI
PORTATORI DI APPARECCHIO ORTODONTICO FISSO
Il modulo seguente dovrà essere completato dallo specialista ortodontista che ha in
cura l’atleta e che ha confezionato l’apparecchio ortodontico fisso per lo stesso.
Tale modulo dovrà essere completato con indicazione di data, recapito (postale e
telefonico), firma originale e timbro dello specialista ortodontista.

Io sottoscritto Dott. ________________________________________ odontoiatra
ortodontista confermo che in data __________________________ ho confezionato
un apparecchio ortodontico fisso all’atleta __________________________________
e mi aspetto che tale apparecchio sarà tenuto fino a __________________________
Confermo, inoltre, di aver

confezionato /

approvato personalmente per l’atleta

___________________________________________________________________
un paradenti protettivo su misura che mi aspetto gli/le garantirà un’adeguata
protezione al cavo orale, ai denti e all’apparecchio ortodontico durante competizioni
e/o allenamenti di karate.
Ritengo che l’atleta non sia, perciò, a maggior rischio di traumi buccali e dentali
rispetto a qualsiasi altro/a atleta che compete nel karate.
Per questo specifico aspetto, quindi, non ravvedo controindicazioni alla pratica del
karate agonistico, purché condotto con l’adeguata protezione, da me appositamente
confezionata.
Recapito telefonico dell’Ortodontista ____________________________________
Recapito postale dell’Ortodontista ______________________________________
_________________________________________________________________

_______________
data

_____________________
timbro e firma

Ogni atleta portatore di apparecchio ortodontico e che desideri prendere parte ad una
competizione dovrà presentare questo modulo debitamente compilato e firmato al
medico di gara in occasione del controllo atleti.
In tale occasione dovrà avere a pronta disposizione il paradenti di cui sopra da
mostrare su eventuale richiesta del medico visitatore.
L’arbitro dell’incontro dovrà garantire che tale paradenti sia adeguatamente indossato
dall’atleta durante l’incontro.

OGGETTO: Proposta di collaborazione per TROFEO DELLE REGIONI DELLA FIKTA

Periodo manifestazione:
Soggiorni minimi:
Camere:

dal 22/02/2020 al 23/02/2020
1 notte
multiple, doppie e singole

Le camere triple saranno composte da 3 letti oppure matrimoniale + letto a vs scelta
Le camere quadruple saranno composte da 2 letti + castello oppure letto matrimoniale + castello a vs scelta

Trattamento previsto:
Arrivo
22.03.2020
Partenza
23.03.2020
Trattamento
1 mezza pensione

Tariffe per persona a notte, iva inclusa:
 HOTEL 3*** a Riccione e zone limitrofe
€ 48,00 a persona a notte in camera singola
€ 38,00 a persona a notte in camera doppie
€ 35,00 a persona a notte in camera multipla
Il nome dell’hotel verrà comunicato all’atto della richiesta, seguita da conferma scritta.
Tassa di soggiorno:

esclusa e da pagare in hotel all’arrivo (€ 1,80 a persona a notte)

Pagamenti:

100% alla conferma con bonifico bancario direttamente in hotel

Per info e prenotazioni:

Gloria tel. 0541/607636 tornei@costahotels.it oppure cell. 331/1838561

Al momento della prenotazione indicare gruppo karate FIKTA – convenzione stipulata tramite il Sig. Moreno Villa.

Mare Collina Tour Travel/ Consorzio Costa Hotels
V.le Empoli, 31 – 47838 Riccione (RN) Tel. 0541.607636 fax 0541.695979 booking@costahotels.it

