13° CAMPIONATO DEL MONDO DI KARATE PER CLUBS
1° Memorial Daniele Lazzarini
8° MEETING EUROPEO RAGAZZI FIKTA
Ferrara,5-6-7 MAGGIO 2017

Palasport di Ferrara, Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, 1
La grande kermesse del karate approda quest’anno nella città degli Estensi, Ferrara, che per tre giorni,
diventerà la capitale indiscussa del karate europeo e mondiale.
Un’ottima occasione, quindi, per fare due passi nella bella Ferrara, città d’arte e di cultura, e nel suo
centro storico che, nel 1995, storico è stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, come
esempio di città che ha saputo conservare nel tempo le sue bellezze storico-artistiche.
Ma Ferrara è anche la “città delle biciclette” per antonomasia, sorge sul Po di Volano, e dove la
grande stagione culturale degli Estensi iniziò nel 1391 con la fondazione dell’Università e crebbe a
tal punto da portare la Corte Estense ai massimi livelli europei. Ancora oggi a Ferrara, grazie al piano
urbanistico voluto da Ercole I d'Este, si coglie lo spirito del Rinascimento e quella suggestiva fusione
tra nuovo e antico.
Il centro storico rappresenta, infatti, uno degli esempi meglio conservati di città medioevale,
costellato da numerosi monumenti, chiese, chiostri, ampi spazi verdi, strade storiche e palazzi, ad
iniziare dal Castello Estense. Costruito per volere di Niccolò II d'Este nel 1385, il Castello era una
fortezza difensiva in mattoni a pianta quadrata, dotato di quattro torri e circondato da un fossato colmo
d'acqua. Durante la signoria di Ercole I d’Este, il Castello divenne la residenza della corte e fu

arricchito con eleganti balconate, un ulteriore piano coperto da un tetto spiovente, mentre le torri
furono ingentilite. Ma molto altro ancora vi attende...
Un weekend all’insegna del karate con tutti e di tutti, a prescindere da ogni sigla federale. Tutti
saranno i benvenuti e, ancora una volta, vi aspettiamo numerosi come sempre…

Partecipazione: Potranno partecipare tutti i Clubs/Associazioni sportive con numero illimitato di
atleti, iscritti a qualsiasi federazione/ente/associazione nazionale o internazionale di ogni paese. La
manifestazione è quindi indistintamente aperta a tutti.
PROGRAMMA MONDIALE
Aperto ai praticanti di qualsiasi stile di karate
Venerdì 5 maggio
Ore 13.00-16.00
Ore 16.00-19.00
Ore 17.30 -19.30
Ore 19.30-20.00
Sabato 6 maggio
Ore 08.30-11.00
Ore 11.00-13.00
Ore 13.00-14.30
Ore 14-20
Ore 19.30

Gara di Kata Individuale Cadetti A-B, Juniores, Seniores, Veterani
A seguire Gara di Kata a Squadre (tutte le categorie previste)
Gara di Kata Individuale Speranze, Esordienti
Gara di Kumite Individuale “Nihon” Esordienti
Premiazioni dei Club (classifica kata)
Gara di Kumite Individuale “Shobu Sanbon” Maschile e
“ShobuIppon” Femminile
Gara di Kumite Individuale “Shobu Sanbon” Femminile e “ShobuIppon”
Maschile
Gara di Kumite a Squadre (cadetti e assoluti)
Gara kata individuale Bambini e ragazzi
Premiazioni dei Club (classifica kumite)

PROGRAMMA MEETING EUROPEO RAGAZZI DI KARATE SHOTOKAN
Domenica 7 maggio
REGOLAMENTO, ORARI E PROGRAMMA VERRANNO
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1° Memorial Daniele Lazzarini
Classi di età e gare:
Bambini (fino a 7 anni) Kata
Ragazzi (8-9 anni) Kata
Speranze (10-11 anni) Kata
Esordienti (12-13 anni) Kata-Kumite Nihon

Cadetti B (16-17 anni) Kata-Kumite Sanbon
Junior (18-20 anni) Kata-Kumite Sanbon/Ippon
Senior (21-35 anni) Kata-Kumite
Sanbon/Ippon
Veterani (+36 anni) Kata-Kumite
Sanbon/Ippon

Cadetti A (14-15 anni) Kata-Kumite Sanbon
Gli atleti vengono classificati per età in base al giorno/mese e anno di nascita. Un atleta Junior
può gareggiare nella categoria senior
KATA INDIVIDUALE:
La gara si svolge con suddivisione dei partecipanti per stile praticato, ossia nei seguenti principali:
Shotokan (con annesso Shotokai, Fudokan, etc.); ShitoRyu (con annesso Sankukai, altre scuole di
area, etc.); GojuRyu (con annesse scuole derivate o di area); WadoRyu (con annesso ShorinRyu e
altre scuole di area).
Tutti i partecipanti oltre che nelle predette classi di età e stili, nonché tra maschi e femmine,
gareggeranno nelle seguenti categorie di grado:
Cint.Bianche-Gialle
Cint.Arancio-Verdi
Cint.Blu-Marron
Cinture Nere
La scelta dei kata è libera, ma in ogni prova si deve eseguire un kata diverso (limitatamente ai
partecipanti fino a cintura arancio può essere ripetuto uno stesso kata in più prove). In caso di
spareggio si dovrà eseguire un kata diverso dai precedenti.
KUMITE INDIVIDUALE:
Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di proprie protezioni regolamentari (in base al regolamento
di gara scelto). La gara si svolgerà con due regolamenti arbitrali distinti: Sportivo (Shobu Sanbon e,
per le classi giovanili previste, ShobuNihon) e Tradizionale (ShobuIppon). Lo Shobu Sanbon e lo
ShobuIppon rappresentano due gare distinte, per cui gli atleti possono scegliere l’una o l’altra, o
entrambe. La scelta del regolamento arbitrale dovrà essere precisata all’atto dell’iscrizione.
La durata degli incontri di ShobuNihon sarà di un minuto e mezzo, mentre quelli di Shobu Sanbon e
Ippon sarà di due minuti.
I partecipanti gareggeranno suddivisi per le classi di età previste, senza suddivisione per grado (il
grado minimo per partecipare alla gara di Shobu Ippon è la cintura marron), con le seguenti categorie
di peso:
Shobu Sanbon
Cadetti A Maschile -52 -57 -63 -70 +70 Kg.
Cadetti A Femminile-45 -50 -55 +55Kg.
Cadetti B Maschile
-60 -65 -70 -75 +75 Kg. Cadetti B Femminile
-50 -55 -60 +60 Kg.
Junior Maschile
-65 -70 -75 -80 +80 Kg. Junior Femminile
- 55 -60 -65 +65 Kg.
Senior Maschile
-65 -70 -75 -80 +80 Kg. Senior Femminile
-55 -60 -65 +65 Kg.
Veterani Maschile
Open
Veterani Femminile
Open
Shobu Ippon (minimo cintura marron)
Solo Junior/Senior/Veterani, senza categorie di peso (Open)
Shobu Nihon
ESORDIENTI Maschile -45 -50 -55 +55 Kg.
ESORDIENTI Femmine -42 -47 +47 Kg.
I partecipanti alla gara di Shobu Nihon verranno suddivisi in due gruppi di grado: a) fino a cintura
blu; b) cinture marron-nere.
Tutti i partecipanti alla gara di Shobu Nihon dovranno essere muniti di proprie protezioni
regolamentari, compresi corpetto protettivo e caschetto.
Controllo atleti di Kumite: tutti i partecipanti alle gare di Kumite Individuale dovranno essere
presenti mezzora prima dall’inizio della propria gara per il controllo del peso (è ammessa, sia per i
maschi che femmine, una tolleranza di 500 gr. dal limite della propria categoria) che avverrà “a
campione”.

Coach: in tutte le gare è ammesso un coach per ogni club nell’area di gara, che dovrà indossare
obbligatoriamente la tuta sociale completa e scarpe ginniche.
KATA A SQUADRE
La gara di Kata a squadre è interstile.
Le squadre di Kata (composte di tre atleti) gareggeranno, divise tra maschi e femmine, nelle seguenti
categorie:
a) ASSOLUTI (formate con atleti dai 18 anni in poi, qualsiasi grado)
b) CADETTI (formate con atleti dai 14 ai 17 anni, qualsiasi grado)
c) RAGAZZI (formate con atleti dai 10 ai 13 anni, qualsiasi grado)
d) BAMBINI (formate con atleti fino 9 anni, qualsiasi grado, anche miste maschi/femm.)
KUMITE A SQUADRE (Sanbon e Ippon)
La squadra (senza categorie di peso) sarà composta da 3 atleti e 1 riserva, che potrà essere utilizzata
per sostituire un atleta infortunato o su richiesta del coach. Comunque la eventuale sostituzione potrà
avvenire soltanto nel turno successivo.
All’inizio del turno soltanto i tre membri della squadra, senza la riserva, si allineeranno nell’area di
gara. Una squadra che non abbia 2 atleti all’inizio del primo turno di gara non sarà ammessa a
gareggiare e sarà dichiarata perdente (kiken). Se, durante il turno, uno dei membri della squadra si
infortuna e il medico di gara lo/la dichiara inabile a continuare, la squadra potrà proseguire l’incontro
con 2 soli atleti.
La gara di Kumite a Squadre, maschile e femminile, è prevista nelle seguenti categorie:
a) ASSOLUTI (formate con atleti dai 18 anni in poi) – Shobu Sanbon e ShobuIppon
b) CADETTI (formate con atleti dai 14 ai 17 anni, ) – Solo Shobu Sanbon
Norme Generali:
1) I partecipanti, su responsabilità del Presidente del Club/Associazione di appartenenza,
dovranno essere in regola con le certificazioni sanitarie di cui alle norme vigenti nel proprio
paese, e coperti da propria assicurazione. Su richiesta gli atleti dovranno esibire un
documento di identità valido e la propria tessera federale (attestante il grado posseduto).
2) Qualora in sede di gara certe categorie fossero con numero insufficiente di atleti iscritti (meno
di tre) l’organizzazione disporrà insindacabilmente il passaggio degli stessi alla categoria più
prossima.
3) Considerate le caratteristiche della manifestazione non saranno ammessi reclami o ricorsi di
alcun genere. Eventuali reclami, nei casi stabiliti dal regolamento, andranno immediatamente
presentati per iscritto al Presidente di Giuria, contestualmente al versamento della tassa di €
50 (che verrà restituita in caso di accoglimento).
4) L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a
persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione.
5) All’atto dell’iscrizione ogni Club (il presidente) assume tacitamente la responsabilità che i
propri atleti siano in regola con le certificazioni sanitarie e le coperture assicurative, e
quant’altro previsto dal presente regolamento.
6) Per quanto non contemplato nel presente programma vige il regolamento arbitrale “Samurai"
visionabile sul sito www.publicationspromotion.it oppurewww.ikunion.org

PREMIAZIONI
Verranno premiati con medaglione e diploma i primi tre classificati di ogni categoria e gara, mentre
a tutti i partecipanti indistintamente un gadget di partecipazione. Verranno altresì premiati con
prestigiosi trofei i primi quattro Club classificati nel Kata (con classifiche distinte per ogni stile),
nonché i primi quattro Club classificati nel Kumite (con classifiche distinte tra Shobu Nihon, Shobu

Sanbon e Shobu Ippon). Inoltre al termine di tutte le gare la premiazione dei primi tre Club in assoluto
(che terrà conto dei punteggi sia del kata che del kumite nelle varie specialità). Ampio reportage della
gara sulla rivista Samurai.
ISCRIZIONI
Dovranno pervenire entro e non oltre il 13 aprile 2017, attraverso il programma informatico OnLine www.federkarate.netoppure via Mail a segreteria@federkarate.it La quota di iscrizione alla gara
è fissata in € 25,oo per atleta, per ogni specialità individuale, ed € 50,oo per ogni squadra. Le quote
di iscrizione vanno versate in contanti sul posto, prima dell’inizio delle gare (precisando che non
potranno essere detratte le quote di eventuali atleti assenti).
ARBITRAGGIO
Proprio perché la manifestazione vuole essere un momento unificante, indipendentemente dalle sigle
federali di appartenenza, i club/organizzazioni partecipanti potranno partecipare anche con propri
arbitri. Questi dovranno inviare la propria disponibilità (indicando la qualifica posseduta e indirizzo
Email) all’atto di iscrizione alla gara. Prima dell’inizio delle gare si terrà un briefing con tutti gli
arbitri.

8° MEETING EUROPEO RAGAZZI FIKTA

RITORNA IL KARATE TRADIZIONALE.... di nuovo a Ferrara per essere giovani
L'ottava edizione del Meeting Europeo ragazzi di karate tradizionale è al traguardo di
partenza e farà di Ferrara, perun giorno, la capitale europea del karate dedicata ai giovani
praticanti il karate
COME È NATO IL MEETING?
Da un’idea di Federica Achilli - Maestro federale di Karate Tradizionale - prende il via anche
quest’anno il MeetingEuropeo Ragazzi. L’edizione numero otto del meeting si svolge nella
cornice della città estense domenica 7 maggio 2017 a partire dalle 9. E a Ferrara non si è
ancora spento l’eco della 16° edizione del Trofeo Topolino Fikta-Walt Disney del 2006
(l’ultimo a parlare ferrarese) che si presenta puntuale ogni due anni per gli appassionati e gli
addetti ai lavori, questo importante appuntamento internazionale targato Fikta (Federazione
Italiana Karate Tradizionale e discipline Affini) del M° Hiroshi Shirai.
PERCHÉ IL MEETING?
Perché è l’ideale anello di congiunzione con la più grande manifestazione ludico-sportiva che
la FIKTA dedica ai bambinie ai ragazzi, maschi e femmine, dai 6 ai 14 anni: parliamo del
“Trofeo Topolino di Karate Tradizionale Fikta– WaltDisney” Company Italia che lo scorso
anno ha fatto tappa a Lucca, in Toscana ed è stata realizzata per la terza volta in sinergia con
la Fijlkam. La città di Ferrara ha ospitato ben 9 edizioni del Trofeo Topolino di cui 8
consecutive dal 1994 al 2002, anno in cui si è deciso di renderlo itinerante, oltre a quella del
2006. E il Meeting è un campionato europeo dedicato ai giovani, ai pre-agonisti (dai 10 ai 14
anni) e agli agonisti (15 e 16 anni) che desiderano affacciarsi al mondo delle gare ed
assaporare l'idea, per un giorno, di essere ognuno nella rispettivacategoria, il portabandiera
della propria nazione di appartenenza partecipando a una competizione con le stesse regole
di un vero e proprio Campionato Europeo.

Tutti I BAMBINI che prenderanno parte al 13° Mondiale per Clubs potranno iscriversi anche
all’8° Meeting Europeo Ragazzi Fikta che si svolgerà, sempre al Palasport di Ferrara, domenica
7 maggio 2017 con le modalità che verranno inviate a breve

HOTEL CONVENZIONATI – SOGGIORNO
Per il soggiorno dei partecipanti sono stati convenzionati Hotels di varie tipologie e per
qualsiasi esigenza, a partire da Euro 35,00 a persona.
Tutti gli interessati al soggiorno (precisando le varie esigenze), su richiesta, riceveranno un
preventivo alle migliori condizioni del momento.

Per informazioni, preventivi e prenotazioni alberghiere
Rivolgersi esclusivamente a:
PUBLICATIONS & PROMOTION
Via Sismondi 22 – Milano - Tel. +390297162878 – Fax.
+390289879982
Mail: segreteria@publicationspromotion.it
Web: www.publicationspromotion.it
COME RAGGIUNGERE IL PALASPORT DI FERRARA:
Uscita autostrada Ferrara Sud, seguendo indicazioni per Ferrara centro. Dopo
circa 3 Km alla prima rotatoria svoltare a sinistra; dopo circa 500 mt svoltare a
destra e seguire le indicazioni Palasport.

