Roma, 14/10/2018

Oggetto: CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE AGONISTI E PREAGONISTI
COPPA ITALIA INDIVIDUALE PRE-AGONISTI E OVER 40
Comunichiamo a tutti gli affiliati che nei giorni 1 e 2 dicembre presso il Palazzetto
dello Sport di Cervia in via Pinarella 66 avrà luogo la gara in oggetto.
PROGRAMMA SABATO 1 Dicembre SPECIALITA’ KATA (Individuale/squadre)
h. 14.00 Controllo Iscrizioni
h. 14.30 Saluto ed inizio gare Preagonisti e, a seguire over 40; squadre.
h. 16.00 Controllo peso (Preagonisti - over 40)
PROGRAMMA DOMENICA 2 Dicembre SPECIALITA’ KUMITE
h. 08.00 – 08.30 Controllo iscrizioni- Controllo peso
h. 08.30 Saluto ed inizio gare Preagonisti; over 40; squadre.
LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI SARÀ VENERDI’ 23 NOVEMBRE 2018.
DOPO LA MEZZANOTTE DI SUDDETTO GIORNO IL SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE GARA NON
CONSENTIRÀ PIÙ DI INSERIRE NUOVE ISCRIZIONI.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 15,00 PER SPECIALITÀ INDIVIDUALE E € 40,00 PER LE
SQUADRE, DA VERSARE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO SUL CONTO CORRENTE
INTESTATO A FIAM:

Codice Iban: IT 58 U 05584 03237 000000005372
Causale: “nome società CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE FIAM”
NON SI ACCETTANO PAGAMENTI IN LOCO
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REGOLAMENTO FIAM
Gare individuali:
•

Categoria
•

Anno (età
calcolata in base
alla data di
nascita);
Età compiuta il
giorno della gara;

Bambini
Bambini

Da 6 a 7 anni
Da 6 a 7 anni

Ragazzi 1

Da 8 a 9 anni

Kata
Kata
Kata

Ragazzi 1
Ragazzi 2
Ragazzi 2
Ragazzi 3
Ragazzi 3
Over 40
Over 40

Da 8 a 9 anni
Da 10 a 11 anni
Da 10 a 11 anni
Da 12 a 13 anni
Da 12 a 13 anni
40
40

Kata
Kata
Kata
Kata
Kata
Kata
Kata

Sesso

Kumite
Peso Kg.

Maschile
Femminile

-30 +30
-30 +30

Maschile

-34, -39, +39

Femminile
Maschile
Femminile
Maschile
Femminile
Maschile
Femminile

-32, -37, +37
-40, -45, +45
-35, -40, +40
-50, -55, +55
-45, -50, +50
-68, -78, +78
-55, -60, +60

Cintura

Bianche
(solo kata)
• Gialla –
Arancio
• Verde – Blu
• Marrone –
Nera

Gare a Squadre:
Bambini/Ragazzi 1

Da 7 a 9 anni

Ragazzi 2

Da 10 a 11 anni

Ragazzi 3

Da 12 a 13 anni

Cadetti A

Da 14 a 15 anni

Cadetti B

Da 16 a 17 anni

Junior/Senior

Da 18 a 39 anni

Over

+ 40

Maschile/Femmine/ Miste
Maschile/Femmine/Miste

Maschile/Femmine/ Miste

Maschile/Femmine/ Miste

Maschile/Femmine/ Miste

Solo kata
Solo Kata

Kata e kumite

Kata e kumite

Kata e kumite

Maschile/Femmine/ Miste
Kata e kumite
Maschile/Femmine/Miste
Kata e kumite
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Regolamento KATA SQUADRE


Cinture: colorate (da bianca a blu) – marroni e nere



Le squadre sono composte di numero tre elementi.



La squadra di kata può essere composta da atleti di classi diverse. La squadra in questo
caso, parteciperà nella categoria dell’atleta di classe più alta (es. se la squadra è composta
da un cadetto, uno juniores e un seniores, parteciperà nella classe seniores).



Le cinture blu possono partecipare sia con cinture colorate sia con le marroni/nere ma non
in entrambe le categorie.



Ogni società potrà presentare più di una squadra per ognuna delle categorie previste,
anche ricorrendo a “prestiti” (non più di uno per squadra) di atleti provenienti da altre
società.
Le squadre composte dalle cinture colorate (da gialla a blu), potranno eseguire un kata a
scelta esclusivamente tra i Pinan/Heian o corrispondenti e potrà essere ripetuto.
Le cinture marroni e nere potranno eseguire un kata a scelta (tokui), in caso di spareggio
non potranno eseguire lo stesso kata precedentemente presentato ad eccezione della
categoria preagonisti.
Le squadre preagoniste potranno essere miste, per cui essere composte indifferentemente
da atleti di sesso maschile e/o femminile, LE SQUADRE CONCORRERANNO IN UNA DELLE
CATEGORIE MASCHILE O FEMMENILE, IN RAGIONE DEL SESSO DI PREVALENZA DEI
COMPONENTI ( Es.: 2 maschi ed una femmina saranno inseriti nel torneo maschile; 2
femmine ed 1 maschio saranno inseriti nel torneo femminile).
Mentre nelle categorie Agonisti le squadre Miste costituiranno categoria a se’. Gli atleti
potranno partecipare anche nel torneo corrispondente al proprio sesso (M o F).
Durante la gara non sarà possibile eseguire “scambi ” di atleti tra le squadre, anche se
appartenenti alla stessa società.
Inviare all'atto delle iscrizioni l'elenco dei componenti della squadra.
La gara sarà con il sistema a punteggio.
Vince la squadra che ottiene più punti nella prova appena eseguita; nel caso di più prove
eseguite, i punteggi ottenuti non saranno sommati al fine della classifica finale.
Un elemento importante di valutazione, oltre ai consueti parametri di valutazione utilizzati
per le prove individuali, sarà costituito dalla capacità di sincronia della squadra;













Regolamento KUMITE SQUADRE


Cinture: colorate (da bianca a blu) – marroni e nere



Le cinture blu potranno partecipare sia con le colorate sia con le marroni/nere ma non in
entrambe le categorie.



Le squadre potranno essere composte da tre elementi (minino due partecipanti) più una
riserva e sono da intendersi esclusivamente maschili o femminili.



La gara di Kumite è OPEN.



Le categorie Cadetti A e Cadetti B potranno essere accorpati, ma non si potrà accorpare
atleti cadetti con gli junior/senior.
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Le protezioni obbligatorie sono quelle elencate nel regolamento di Kumite.



Ogni atleta dovrà essere munito di cintura bianca e rossa.



La durata di ogni singolo incontro sarà di due minuti.



Prima di ogni incontro, l’Allenatore/Coach della squadra dovrà comunicare per iscritto, al
tavolo ufficiale, la composizione e l’ordine di combattimento dei membri della Squadra.
All’inizio dell’incontro saranno schierati solo gli atleti effettivamente coinvolti.



Ogni singolo combattimento potrà finire con un risultato che può essere di vittoria,
sconfitta, pareggio.
In caso di pareggio, nei tornei a squadre non è previsto il prolungamento (Enchosen).



S’imporrà la squadra che otterrà il maggior numero di vittorie.



Se al termine degli incontri due squadre si trovano in parità, si controlleranno in prima
istanza i punti tecnici (maggior numero di Wazaari, l’Ippon è da considerarsi come due
Wazaari), in seconda istanza, se persiste la parità, si dovrà eseguire un incontro di
spareggio.



Il contendente per l’incontro di spareggio è scelto dalle rispettive squadre, viene
preventivamente comunicato al tavolo di giuria.



Se l’incontro di spareggio terminasse ancora in parità, sarà concesso il prolungamento
dell'incontro. Qualora persistesse una ulteriore condizione di parità la vittoria sarà
assegnata per Hantei.



SQUADRE MISTE: Le squadre miste costituiscono torneo a se. Sono composte da 2 maschi
ed 1 femmina + 1 maschio e 1 femmina quali eventuali riserve. Non potrà essere inferiore a
2 elementi, obbligatoriamente un maschio ed una femmina.
Il Presidente di Giuria sorteggerà, immediatamente prima di ogni turno, la posizione di
schieramento delle atlete femmine per entrambe le squadre, ciò permetterà ai rispettivi coach
di presentare la formazione definitiva.
IL SORTEGGIO AVVERRA' ALLA PRESENZA DEI RISPETTIVI COACH..

In caso di spareggio verrà effettuato dal Presidente di Giuria il sorteggio per determinare se
l’incontro di spareggio deve essere effettuato dalla femmina o da uno dei due maschi.

Per quanto non presente nel seguente estratto, si rimanda al regolamento FIAM.
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