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                Roma li, 22/10/2021 
 
 

 
ALLE SOCIETA’ SPORTIVE FIAM 
DELLA REGIONE LAZIO 

 LORO SEDI 

 

 
AI DELEGATI REGIONALI FIAM 
 
 

Trofeo FIAM Lazio 2021 
Specialità Kata e Kumite Individuale 

 

Aperto a tutte le Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva 
 
 
Si comunica che domenica 7 Novembre 2021 presso il PALATORRINO - via Fiume Giallo, 47 Roma si 
terrà la gara in oggetto.  
 
Le iscrizioni si chiuderanno il 30 ottobre 2021 alle ore 23:59 e si effettueranno attraverso il file excel 
allegato. Eventuali problemi dovranno essere segnalati attraverso l’apposita funzionalità. 
 
Gli atleti non iscritti alla FIAM 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. 
 
L’importo definitivo dovrà essere versato con bonifico bancario su c/c con IBAN: 
IT19R0503403300000000005372 seguendo le indicazioni riportate dal software on line con causale “Nome 
società – Trofeo FIAM Lazio 2021”, prima del giorno della manifestazione. 
 
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. 
 
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: per gli atleti/e pre-agonisti/e e atleti/e 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, gli atleti graduati marrone/nera potranno presentare 2 kata alternandoli. 
La categoria Diversamente Abili si intende unificata alle precedenti suddivisioni da Bianca a Nera. 
 
 
KUMITE: non sarà applicato l’ENCHOSEN per le categorie pre-agonisti fino a 11 anni (Ragazzi 1 e 2). 
 

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

 
 
 
PROGRAMMA 

h 07,30 – 08,30  Verifica green pass e controllo iscrizione (per i partecipanti non FIAM verifica 
tesserini assicurativi)  

h.08.45             Saluto  
h.09:00   Inizio gara kata pre-agonisti 
h.09.00 – 11.00  Controllo peso pre-agonisti*  

a seguire inizio gara di kumite pre-agonisti 
h.11.00 – 12.00  Controllo peso agonisti  
h.13.30   Inizio gara kata agonisti  

  a seguire inizio gara kumite agonisti  
 
*le operazioni del controllo peso pre-agonisti verranno svolte parallelamente e congruentemente con 
lo svolgimento della relativa gara di kata secondo il timetable che verrà successivamente definito e 
pubblicato 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
 
Si rimanda alle disposizioni di legge e alle indicazioni fornite dalla struttura ospitante l’evento 
 
 
OBBLIGATORIETA’ 

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

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. 

• 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 FIAM (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. 
 

 
 
 
Edoardo Robortella Stacul 
Delegato Regionale Lazio 
Cell: +39 347 3855091 
 
Massimo Abbrugiati 
Cell: +39 334 2044304 
e-mail : roma@fiamsport.it 
 

  


