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         Roma li, 04/12/2018 
 
 

 ALLE SOCIETA’ DEL LAZIO 

 LORO SEDI 

  

Coppa Regionale Lazio 2019 
 
Aperto a tutte le Società appartenenti a : Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva. 
Tutti gli iscritti non FIAM saranno accettati soltanto se in regola con il tesseramento dell’anno in corso e 
previa presentazione di tesserino all’atto dell’iscrizione.    
 
Si comunica che domenica 20 Gennaio 2019, presso il Palatorrino, in via Fiume Giallo 47 Roma si terrà la 
gara in oggetto.  
Tutti i partecipanti saranno suddivisi in : 

a) Cinture Bianche 
b) Cinture Giallo/Arancio 
c) Cinture Verdi/Blu 
d) Cinture Marroni/Nere 

 
KATA : per gli atleti/e preagonisti/e e atleti agonisti/e, verrà utilizzato il sistema a bandierine (tutti i gradi ) 
con doppio recupero. Questa modalità consentirà a tutti i partecipanti di poter effettuare almeno due prove 
ognuno. L’esclusione definitiva dalla gara avverrà soltanto dopo la seconda sconfitta. In deroga al 
regolamento per gli atleti graduati verdi/blu e marr/nere potranno presentare 2 kata alternandoli.  
 
KUMITE : non sarà applicato l’ENCHOSEN per le categorie pre-agonisti fino a 11 anni. La scelta oltre che 
tecnica sarà di tutela cautelativa nei confronti dei partecipanti ed avrà un vantaggio organizzativo. 
 
CATEGORIE : 
Bambini            da 6 a 7    anni             Masch                          Open 
Bambini            da 6 a 7    anni             Femm                          Open 
Ragazzi 1         da 8 a 9    anni             Masch                  -34, -39, +39 
Ragazzi 1         da 8 a 9    anni             Femm                  -32, -37, +37 
Ragazzi 2         da 10 a 11 anni             Masch                 -40, -45, +45 
Ragazzi 2         da 10 a 11 anni             Femm                 -35, -40, +40 
Ragazzi 3         da 12 a 13 anni             Masch                 -50, -55, +55 
Ragazzi 3         da 12 a 13 anni             Femm                 -45, -50, +50 
Cadetti A          da 14 a 15 anni             Masch                 -55, -65, +65 
Cadetti A          da 14 a 15 anni             Femm                 -50, -57, +57 
Cadetti B          da 16 a 17 anni             Masch                 -65; -75; +75 
Cadetti B          da 16 a 17 anni             Femm                  -52, -57, +57 
Junior               da 18 a 20 anni             Masch                 -65, -75,+75 
Junior               da 18 a 20 anni             Femm                  -55, -60, +60 
Senior              da 21 a 40 anni             Masch                  -65, -75; +75 
Senior              da 21 a 40 anni             Femm                  -55, -60, +60 
Over 40                > 40     anni              Masch                 -65,-75,+75  
Over 40                > 40     anni              Femm                  -55, -60, +60 

 
Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente con utilizzo della modalità online sul sito 
http://www.fiamsport.it/gare, nell’area riservata alle società; le iscrizioni si chiuderanno l’  11 gennaio alle 
ore 24 ed eventuali problemi dovranno essere segnalati attraverso l’apposita funzionalità. 
 

La quota di partecipazione è di 15,00 euro per ognuna delle gare previste. 

http://www.fiamsport.it/gare
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Si avvisano tutti i responsabili tecnici e sociali che non verranno assolutamente accettate iscrizioni 
sul posto. 
L’importo definitivo dovrà essere versato con bonifico bancario seguendo le indicazioni riportate dal software 
on line con causale “ Nome società – Trofeo Reg.Lazio 2019”, prima del giorno della manifestazione. 
 
Alla chiusura delle iscrizioni, sempre nell’area riservata di cui sopra, saranno pubblicati tutti i partecipanti, e 
successivamente, verranno resi disponibili i tabelloni di gara comprensivi di accorpamenti e con gli orari 
indicativi di inizio di ogni singola gara (va considerato uno scarto di 30 min in eccesso o difetto). 
Si raccomandano i responsabili delle società di scaricare il piano delle gare appena eseguiti gli accorpamenti 
definitivi e di presentarsi alla gara con tutta la documentazione pronta, onde evitare richieste di stampa al 
tavolo centrale. 
 
PROGRAMMA 

h 07,30 – 08,00  Verifica tesserini assicurativi 
h.07.30 – 08.30  Controllo peso pre-agonisti (a campione) 
h.08.00 – 08.30  Controllo iscrizioni 
h.08.45             Inizio gara kata pre agonisti 
   a seguire inizio gara di kumite pre agonisti ; 
h.12.00 – 13.00 Controllo peso agonisti (a campione) 
h.13.30   Inizio gara kata agonisti  

 a seguire inizio gara kumite agonisti  
 
Per motivi di carattere organizzativo il Responsabile e il Coordinatore 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. 
 
ATTENZIONE:  
 

 I partecipanti alla specialità KUMITE devono obbligatoriamente indossare tutte le protezioni   

 nell’area gara saranno ammessi soltanto i COACH in tuta sociale 

 per Bambini/e e Ragazzi/e 1, nell’area gara sarà ammesso n°1 COACH ogni 10 atleti iscritti  

 per le categorie agonisti (cadetti-junior-senior-master) per la specialità del KATA,non saranno 
ammessi COACH in area gara 

 per le categorie agonisti (cadetti-junior-senior-master) per la specialità del KUMITE,sarà 
ammesso N°1 COACH al seguito dell’atleta chiamato, esclusivamente per la durata 
dell’incontro. 

 Le Società forniranno ai loro atleti le cinture ROSSE e BIANCHE pari al numero degli atleti 
presenti in ogni area gara (per evitare perdite di tempo). 

 I karategi degli atleti dovranno essere conformi al Regolamento FIAM 
  

Si avvisano tutti i responsabili tecnici e sociali che sono ammessi nelle aree gara 2 coach in divisa 
sociale per ogni società 
 
 
 
Massimo Abbrugiati 
Delegato Regionale Lazio 
Tel. +39 3342044304 

  


