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2° CAMPIONATO NAZIONALE U.I.K. 
Cervia 27/28 novembre 2021 

 

Aperto a tutte le Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva 
 

 
Sotto l’alto patrocinio del Comune di Cervia, l’Unione Italiana Karate organizza il 2° Campionato Nazionale 
2021 che si svolgerà a Cervia il 27 e 28 novembre c.a., presso il Palazzetto dello Sport - via Pinarella n. 66.  
La manifestazione sarà caratterizzata dalla partecipazione libera di tutte le Federazioni ed E.P.S.  
La possibilità concreta di partecipare ai futuri Campionati Europei e Mondiali delle sigle alle quali la U.I.K. 
aderisce attraverso le Federazioni che la compongono, offrirà alle cinture marroni e nere l’opportunità di 
confrontarsi davanti ai rispettivi tecnici selezionatori. 
Il Campionato costituirà un’altra tappa importante verso l’obiettivo di un Karate Italiano unito e 
rappresentativo in campo nazionale ed internazionale. 
 
Le iscrizioni si chiuderanno il 19 novembre 2021 alle ore 23:59.  
 
Gli atleti non iscritti direttamente alle Federazioni aderenti alla UIK e che intenderanno partecipare alla gara 
in oggetto saranno ammessi a condizione che siano in regola con il tesseramento dell’anno in corso e previa 
presentazione di tesserino all’atto dell’iscrizione.  
 
La quota di partecipazione è di 15,00 EURO per ognuna delle gare previste per singolo atleta iscritto. 
 
Per tutte le società partecipanti l’importo definitivo dovrà essere versato prima del giorno della 
manifestazione con bonifico bancario su c/c con IBAN: IT19R0503403300000000005372 seguendo le 
indicazioni riportate dal software on line con causale “Nome società – 2° CAMPIONATO NAZIONALE UIK”. 
 
Si avvisano tutti i responsabili tecnici e sociali che non verranno assolutamente accettate iscrizioni 
sul posto. 
 
Entro due giorni dall’invio della comunicazione ufficiale delle liste atleti, categorie e accorpamenti, nell’area 
riservata alle società iscritte alla gara verranno resi disponibili i tabelloni di gara e gli orari di riferimento gara 
(considerando uno scarto di 30 minuti in eccesso o difetto). 
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. 
 
Si raccomanda ai 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. 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
Si allega al presente comunicato: 

• il foglio excel di iscrizione alla gara; 
• il modulo di attestazione tesseramento, da compilare e firmare a nome del proprio rappresentante 

legale 
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Si richiede la compilazione di tale attestazione - alla quale allegare il documento di identità in corso di 
validità del legale rappresentante e il foglio excel di iscrizione con la lista degli atleti partecipanti – in 
quanto il sistema informatico di tesseramento è in corso di aggiornamento e non è pienamente operativo. 
 
Il modulo di attestazione, firmato e corredato dei due allegati, può essere inviato alla mail: 
segreteria@fiamsport.it o, in alternativa, presentato in originale in sede all’evento primo dell’inizio dello 
stesso. 
 
La mancata presentazione del citato modulo, in una delle modalità sopra riportate, comporta 
l’impossibilità alla partecipazione alla gara. 

 

 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
 
Si rimanda alle disposizioni di legge e alle indicazioni fornite dalla struttura ospitante l’evento. In particolare, 
per accedere alla struttura: 

• ogni atleta, coach, presidente di giuria e arbitro dovrà presentare ai varchi di accesso dedicati il 
greenpass o, in alternativa, il tampone in corso di validità per il giorno della gara in cui è prevista la 
sua partecipazione. In tale sede verrà inoltre misurata la temperatura corporea; qualora fosse 
maggiore di 37.5 °C il partecipante non potrà accedere alla competizione; 

• gli accompagnatori dovranno presentare ai varchi di accesso dedicati il greenpass o, in alternativa, 
il tampone in corso di validità. In considerazione delle restrizioni derivanti dall’emergenza sanitaria in 
merito alla piena disponibilità di posti a sedere, si consiglia di limitare allo stretto necessario il 
numero degli accompagnatori al fine di consentire una fruizione in sicurezza degli spazi comuni, in 
particolare degli spalti e dell’area ristoro. 

 
 
PROGRAMMA 
 
Sabato 27 Novembre - categorie preagonisti (kata e kumite) 
h. 12.00 Verifica green pass e controllo iscrizione (compresa verifica tesserini assicurativi) 
h. 13.00 Saluto ed inizio gara Kata 
h. 15.00 Controllo peso (obbligatorio per tutti gli iscritti al kumite) 
h. 17.00 – 17.30 Cerimonia di apertura 
h. 17.30 A seguire ripresa attività (kata e kumite fino a Ragazzi 3) 
Domenica 28 Novembre – categorie agonisti (kata e kumite) e Categoria Speciale (solo kata) 
h. 07.30 Verifica green pass e controllo iscrizione (compresa verifica tesserini assicurativi) 
h. 08.30 Saluto ed inizio gara Kata 
h. 09.30 Controllo peso (obbligatorio per tutti gli iscritti al kumite) 
 
 
MODALITA’ SVOLGIMENTO GARE 
 
Tutti i partecipanti saranno suddivisi in: 

a) Cinture Bianche 
b) Cinture Giallo/Arancio 
c) Cinture Verdi/Blu 
d) Cinture Marroni/Nere 
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KATA 
Verranno considerate le seguenti scuole di stile: Goju ryu – Wado ryu – Shotokan – Shito ryu – Fudokan – 
Kokusan ryu – Sankukai.  
L’organizzazione si riserva l’insindacabile scelta di accorpare più stili per motivi di opportunità. 
Per tutti gli atleti/e - fatta eccezione per gli atleti/e agonisti graduati marroni e nere - verrà utilizzato il sistema 
a bandierine.  
Per i soli atleti/e agonisti graduati/e marroni e nere verrà utilizzato il sistema a punteggio. 
In deroga al regolamento, gli atleti preagonisti graduati marrone/nera potranno presentare 2 kata 
alternandoli. 
 

KATA RENGOKAI (INTERSTILE) 
La gara è riservata alle cinture marroni e nere e aperta a tutti gli stili con sistema di arbitraggio a bandierine 
ed esecuzione alternata degli atleti.  
I partecipanti potranno eseguire kata a scelta anche di stili diversi, ma non potranno ripetere lo stesso kata.   
In finale si potrà ripetere uno dei kata eseguiti in precedenza, ma non quello della semifinale. 
Il primo atleta chiamato (Aka) sarà contraddistinto dalla cintura ROSSA mentre il secondo chiamato 
(Shiro/Ao) dalla cintura BIANCA/BLU. Tali cinture dovranno obbligatoriamente essere indossate in 
sostituzione temporanea della cintura di grado. 
 

KUMITE – SHOBU SANBON 
Non sarà applicato l’ENCHOSEN per le categorie pre-agonisti fino a 11 anni (Ragazzi 1 e 2). 
Il primo atleta chiamato (Aka) sarà contraddistinto dalla cintura ROSSA mentre il secondo chiamato 
(Shiro/Ao) dalla cintura BIANCA/BLU. Tali cinture dovranno obbligatoriamente essere indossate in 
sostituzione temporanea della cintura di grado. 
 

Bambini Da 6 a 7 anni Maschile -25, +25

Bambini Da 6 a 7 anni Femminile -25, +25

Ragazzi 1 Da 8 a 9 anni Maschile -34 -39 +39

Ragazzi 1 Da 8 a 9 anni Femminile -32 -37 +37

Ragazzi 2 Da 10 a 11 anni Maschile -40 -45 +45

Ragazzi 2 Da 10 a 11 anni Femminile -35 -40 +40 Bianche

Ragazzi 3 Da 12 a 13 anni Maschile -50 -57 +57 Gialle –Arancio

Ragazzi 3 Da 12 a 13 anni Femminile -45 -52 +52 Verde – Blu

Cadetti A Da 14 a 15 anni Maschile -55 -65 +65 Marrone – Nera

Cadetti A Da 14 a 15 anni Femminile -50 -57 +57

Cadetti B Da 16 a 17 anni Maschile -60 -67 -75 +75

Cadetti B Da 16 a 17 anni Femminile -52 -57 +57

Junior Da 18 a 20 anni Maschile -65 -73 -80 +80

Junior Da 18 a 20 anni Femminile -55 -60 +60

Senior Da 21 a 40 anni Maschile -65 -73 -80 +80

Senior Da 21 a 40 anni Femminile -55 -60 +60

Master da 41 a 50 anni Maschile -65 -75 +75

Master da 41 a 50 anni Femminile -55 -60 +60

Over 50 oltre 51 anni Maschile -65 -75 +75

Over 50 oltre 51 anni Femminile -55 -60 +60

Categoria Età compiuta il giorno della gara; Sesso Peso kg. Cintura
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KUMITE – SHOBU IPPON 
Riservato agli atleti/e graduati marroni e nere appartenenti alle categorie cadetti B, Junior e Senior. 
Per la categoria Cadetti B è prevista la suddivisione in due ctg di peso: ± 70 kg M e ± 55 kg F. 
Per le categorie Junior e Senior, la ctg di peso è open. 
Il primo atleta chiamato (Aka) sarà contraddistinto dalla cintura ROSSA mentre il secondo chiamato 
(Shiro/Ao) dalla cintura BIANCA/BLU. Tali cinture dovranno obbligatoriamente essere indossate in 
sostituzione temporanea della cintura di grado. 
 
 
CLASSIFICA PER SOCIETÀ 
Per ognuno dei seguenti gruppi: 

• KATA Preagonisti 

• KUMITE Preagonisti 

• KATA Agonisti 

• KUMITE Agonisti  
verranno premiate le prime 4 società classificate. 

 
 
 
OBBLIGATORIETA’ 

• I partecipanti alla specialità KUMITE devono obbligatoriamente indossare tutte le seguenti 
protezioni: guantini, conchiglia (per i maschi) paraseno (per le donne) e paradenti. 

o Il paratibia-parapiede è obbligatorio per tutte le categorie iscritte al solo shobu 
sanbon 

o Il corpetto è obbligatorio per tutte le categorie pre-agonisti. 
o Il caschetto è obbligatorio per i Bambini, Ragazzi/e 1 e Ragazzi/e 2 mentre per i 

Ragazzi/e 3 è facoltativo. 
• I karate-gi degli atleti dovranno essere conformi al Regolamento FIAM. 
• Le società dovranno fornire ai loro atleti le cinture ROSSE e BIANCHE/BLU pari al numero 

degli atleti presenti in ogni area gara. 
 
 
AVVERTENZE 
Nell’area gara saranno ammessi soltanto i COACH riconosciuti UIK (e/o di altra Federazione 
ammessa a partecipare all’evento sportivo), regolarmente accreditati e in tuta sociale. 
In particolare: 

• fino alla categoria Ragazzi/e 3, indipendentemente dalla specialità, sarà ammesso n. 1 
COACH coadiuvato da n.1 JUNIOR COACH ogni 10 atleti iscritti; 

• per le categorie agonisti (cadetti-junior-senior-master-over 50) per la specialità del KATA, non 
saranno ammessi COACH in area gara; 

• per le categorie agonisti (cadetti-junior-senior-master-over 50) per la specialità del KUMITE, 
sarà ammesso n. 1 COACH al seguito dell’atleta chiamato, esclusivamente per la durata 
dell’incontro. 
 
 

 
 
 


