Roma, 23 Marzo 2019

A TUTTE LE SOCIETA’ LORO SEDI

Oggetto:

COPPA ITALIA WADOKAI e COPPA ITALIA RENGOKAI

Si comunica che il 14 APRILE, presso il Palazzetto dello Sport in Viale dello Sport di
Vermicino in Via Luigi Einaudi 27 - 00044 Frascati, si svolgerà la COPPA ITALIA
WADOKAI, torneo individuale di Kata di stile Wado Ryu e Kumite individuale.
LA GARA COSTITUIRA’ U N O D E I REQUISITI DI SELEZIONE PER PARTECIPARE ALLA
COPPA EUROPA WADOKAI CHE SI SVOLGERA’ IL 2 NOVEMBRE C.A. A BUDAPEST
(Ungheria).
Nella stessa occasione si svolgerà la COPPA ITALIA RENGOKAI, torneo di kata interstile.
Le modalità di gara adottate faranno riferimento al regolamento della Coppa Europa
Wadokai.
Per le categorie bambini, ragazzi 1 è prevista solo la gara di kata.
Per le categorie Cadetti A, Cadetti B, Junior e Senior è possibile iscriversi in entrambe le
gare di kata (Wadokai e Rengokai)
LA categoria Junior (18-20 anni) può iscriversi anche ai tornei senior (18-40 anni)

Le iscrizioni, che dovranno essere effettuate utilizzando la modalità online sul sito
http://www.fiamsport.it/gare, si chiuderanno Venerdì 5 aprile alle ore 24.00.
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TORNEO DI KUMITE
Il regolamento arbitrale sarà quello della “ WADOKAI EUROPE” (www.wadokai.eu)

CATEGORIE :

Gialle-Arancio-VerdI
Blu-Marroni-Nere
•
•

•
•

In caso di parità non avrà luogo in nessuna categoria l’Enchosen, si procederà direttamente
alla decisione tramite Hantei
Gli atleti dovranno presentarsi provvisti di tutte le protezioni obbligatorie: guantini,
paratibia con parapiede, paradenti, conchiglia per i maschi e paraseno per le femmine. Nella
categoria RAGAZZI 2 corpetto e caschetto sono obbligatori. Nella categoria RAGAZZI 3 solo
corpetto, caschetto non consentito
In deroga al regolamento Wadokai Europe il corpetto per i CAD A, CAD B, Junior, Senior e
Master non è obbligatorio
In deroga al regolamento Wadokai Europe è consentito l’uso di protezioni di colore bianco o
rosso per AKA, bianco o blu per AO. Non è consentito presentarsi con protezioni di colori
misti. AKA dovrà presentarsi indossando la sola cintura rossa, AO potrà presentarsi
indossando la sola cintura blu o bianca. Non sono ammesse le cinture di grado

CATEGORIE:

GIALLO-ARANCIO-VERDI
BLU-MARRONI-NERE

Ragazzi 2 - 10/11 anni
Caschetto obbligatorio

Ragazzi 3 – 12/13 anni
Cadetti A – 14/15 anni
Cadetti B – 16/17 anni
Junior – 18-20 anni
Senior – 18/40 anni
Master – over 40 anni

Sesso
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F

Peso
-40
-35
-40
-40
-57
-47
-68
-53
-67
-61
-67
-61
-75
-60

-45
-40
-50
-50
-63
-54
-76
-59
-75
-68
-75
-68
+75
+60

+45
+40
+50
+50
+63
+54
+76
+59
-84
+68
-84
+68

+84
+84

Per motivi di carattere organizzativo i Responsabili di gara si riservano di poter accorpare alcune categorie di
peso, rispettando il principio dell’età e del grado.
La categoria di appartenenza è determinata dall’età dell’atleta il giorno della competizione.
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TORNEO DI KATA
COPPA ITALIA KATA WADO RYU AGONISTI
CAD A; CAD B; JUNIOR, SENIOR (18-40 anni)

CATEGORIE:
BIANCHE
GIALLE/ARANCIO
VERDE/BLU
MARRONI/NERE
Regolamento “WADOKAI EUROPE” sistema a bandierine
LISTA KATA
Bianche: Pinan 1 – possono ripetere lo stesso kata
Gialle/Arancio: Pinan 1,2,3 – possono ripetere lo stesso kata
Verdi/Blu: Pinan 1,2,3,4,5 non possono ripetere lo stesso kata, lo possono alternare a un altro
della lista, oppure possono eseguire un kata diverso a ogni turno
Marroni/Nere: devono eseguire un kata diverso ad ogni turno della seguente lista Wadokai
Europe:
• Pinan Yondan – Pinan Godan – Naihanchi – Kushanku - Seishan – Chinto
Bassai – Niseishi – Rohai – Wanshu – Jion – Jitte

COPPA ITALIA PREAGONISTI
Gara KATA Interstile
Sistema a bandierine
Le categorie Bianche e Giallo/Arancio possono ripetere lo stesso kata
Le categorie Verdi/Blu e Marroni/Nere non possono ripetere lo stesso kata, lo possono alternare a un
altro, oppure possono eseguire un kata diverso a ogni turno
Bambini: Da 5 a 7 anni
Ragazzi 1: Da 8 a 9 anni
Ragazzi 2: Da 10 a 11 anni

BIANCHE GIALLE/ARANCIO
BIANCHE GIALLE/ARANCIO
BIANCHE GIALLE/ARANCIO

VERDE/BLU
VERDE/BLU
VERDE/BLU

MARRONI/NERE
MARRONI/NERE
MARRONI/NERE

Ragazzi 3: Da 12 a 13 anni

BIANCHE GIALLE/ARANCIO

VERDE/BLU

MARRONI/NERE
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COPPA ITALIA WADOKAI MASTER OVER 40
CATEGORIE:
BIANCHE
GIALLE/ARANCIO
VERDE/BLU
MARRONI/NERE
Regolamento “WADOKAI EUROPE” sistema a bandierine
Le categorie Bianche e Giallo/Arancio possono ripetere lo stesso kata
Le categorie Verdi/Blu e Marroni/Nere non possono ripetere lo stesso kata, lo possono
alternare a un altro, oppure possono eseguire un kata diverso a ogni turno

COPPA ITALIA RENGOKAI
Si potrà eseguire un kata a scelta a prescindere dallo stile.
CATEGORIE:
CAD A – CAD B – JUNIOR/SENIOR (18 – 40 anni)
CINTURE:
VERDI/BLU
MARRONI/NERE
Regolamento “WADOKAI EUROPE” sistema a bandierine
Verdi-Blu: non possono ripetere lo stesso kata, lo possono alternare a un altro, oppure
possono eseguire un kata diverso a ogni turno
Maroni-Nere: devono eseguire un kata diverso ad ogni turno

Per motivi di carattere organizzativo i Responsabili di gara si riservano di poter accorpare alcune categorie,
rispettando il principio dell’età e del grado.
La categoria di appartenenza è determinata dall’età dell’atleta il giorno della competizione.
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PROGRAMMA
Domenica 14 APRILE
h. 08.00

Controllo iscrizioni

h. 08.30

Saluto di apertura ed inizio gara di kata categorie preagonisti
A seguire inizierà il torneo di Kumite

ATTENZIONE:
L’iscrizione on line suppone che sia la società che gli atleti siano in regola con il
tesseramento dell’anno sportivo 2019.
Si avvisano tutti i responsabili tecnici e sociali che non verranno assolutamente
accettate iscrizioni sul posto.
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