
 
A TUTTE LE SOCIETA’ 

 
 
OGGETTO: FASI FINALI  
 
- Campionato Italiano cinture marroni - nere  
- Campionato Italiano cinture colorate bianche - gialle/arancio – verdi/blu 
- Campionato Italiano per Disabili 
 
Si comunica che il giorno 12 e 13 maggio 2012 presso il PALATERME, via Cimabue, 
Montecatini Terme, si svolgeranno le Fasi Finali dei Campionati Italiani di kata e kumite 
shobu Sanbon e Ippon, maschile e femminile, riservate a tutti gli atleti tesserati FIAM per 
l’anno in corso. 
 
Al Campionato Italiano cinture marroni-nere potranno partecipare gli atleti/e 
appartenenti alle seguenti classi (VEDI ALLEGATO): 
Cadetti, Juniores, Seniores, Over 40 con il grado di cintura marrone e nera. 
 
Al Campionato Italiano cinture colorate potranno partecipare gli atleti/e 
appartenenti alle classi (VEDI ALLEGATO) : 
Cadetti, Juniores, Seniores, Over 40 suddivisi per gradi: Bianche (solo Kata), Gia/Ara, 
Verdi/blu. 
 
Al Campionato Italiano per Disabili  potranno partecipare gli atleti/e portatori di 
disabilità appartenenti alle seguenti classi: 
Cadetti, Juniores, Seniores, Over 40, suddivisi in categoria maschile e femminile. 
 
REGOLAMENTO: 
esecuzione di un kata libero (tokui kata) giudicato con il regolamento nazionale tenendo 
conto dell'incidenza dell'handicap sulla prestazione. 
 
PROGRAMMA SABATO 12 MAGGIO   GARE di KATA 
  
h. 13.00 – 13.30        Controllo iscrizioni 
h. 13.00 – 13.40   Briefing arbitri e presidenti di giuria 
h. 14.00    Saluto ed inizio gare di kata    
h. 16.30 – 17.30                Controllo peso per gli atleti di kumite 
 
 
PROGRAMMA DOMENICA 14 MAGGIO  GARE di KUMITE 
 
h. 8.00 – 8.30              Controllo iscrizioni ed eventuale controllo peso 
h. 8.30                Saluto ed inizio gare di Kumite  
 
 
Quota di partecipazione:  € 10 per specialità, da versarsi in loco prima della gara. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 3 maggio 2012 via mail, 
utilizzando esclusivamente il modulo allegato, al seguente indirizzo: 
                                                segreteria@fiamsport.it 
 
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI INVIATE TRAMITE FAX 



 
 
 
Si ricorda che le società dovranno pagare per tutti gli atleti iscritti e non solo per quelli 
effettivamente partecipanti. Si prega di rispettare il termine ultimo delle iscrizioni per 
permettere agli organizzatori di compiere gli adempimenti necessari per un corretto 
svolgimento della gara. 
Si avvisano tutti i responsabili di società che non saranno assolutamente accettate 
iscrizioni sul posto; inoltre tutte le iscrizioni pervenute incomplete (nominativo, grado, 
sesso, classe d’età, specialità, peso) non saranno inserite nei tabelloni di gara, 
determinando quindi l’esclusione automatica dal torneo. 
 
Potranno accedere all’ area di gara solamente i coach con distintivo 
identificativo rilasciato dalla segreteria. 
Durante le competizioni di kata non sono ammessi i coach nell’ area di gara. 
 
 
 
IMPORTANTE: 
IL REGOLAMENTO DI GARA ADOTTATO SARÀ QUELLO UFFICIALE 
FIAM/WKC, REPERIBILE DIRETTAMENTE SUL SITO FEDERALE. 
PER MOTIVI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO I RESPONSABILE DI GARA 
POTRANNO ACCORPARE ALCUNE CATEGORIE DI PESO, RISPETTANDO IL 
PRINCIPIO DELL’ETÀ E DEL GRADO. 
 
 
Attenzione!!! 
 
Gli atleti/e che non abbiano compiuto il 18° anno di età il giorno della gara, 
dovranno essere iscritti nella categoria Cadetti. 
 
Nelle gare di kata non è prevista la somma dei punteggi ottenuti nelle varie 
prove. 
 


