
US Acli 

CAMPIONATO INTERPROVINCIALE  KARATE 

Gara di KARATE interstile “ Open ”  kata individuale 

MILANO 8 FEBBRAIO 2015 

*******************************************************************************************************  

L’Unione Sportiva Acli e il Comitato Provinciale di Milano Arti Marziali e Discipline Orientali, 
lieti di presentare la competizione, invitano tutte le ASD della provincia a partecipare alla 
manifestazione che si terra presso il centro sportivo:  

Centro Sportivo …………………………………….. 

Programma: 

Domenica 08/02/2015  
ore 14,00 controllo iscrizioni  
ore 14,,30 inizio gare kata  
Le premiazioni avverranno nell’area dedicata al termine della gara. 

Regole-generali.  

-Possono partecipare tutte le ASD con numero illimitato di atleti, iscritti a USacli e a 
qualsiasi altra federazione o ente di promozione sportiva.  
-I partecipanti, su responsabilità del presidente dell’ASD di appartenenza, dovranno 
essere in regola con le certificazioni sanitarie di cui alle norme vigenti e coperti da propria 
assicurazione.  
-Gli atleti, a richiesta degli Ufficiali di Gara preposti, dovranno esibire un documento di 
identità e idonea documentazione (tessera, budopass, ecc.) attestante il grado-acquisito. 
 -La categoria viene definita per anno di nascita (gli anni si intendono compiuti o da 
compiere nell’anno in corso).  

Le iscrizioni devono essere perfezionate, mediante l’apposito modello Excell 
allegato, da consegnare entro e non oltre il 1 FEBBRAIO c.a. 

La quota di partecipazione è pari a Euro 10,00 per atleta, da versare all’atto 
dell’iscrizione. 



Gara di Kata Individuale 

 La gara di kata si svolge con il regolamento Gare Karate/Camdo USacli Nazionale 
(www.usacli.org ) I partecipanti possono presentare qualsiasi Kata purchè riconosciuto e 
codificato, in ogni prova si dovrà eseguire un kata diverso (fino a cintura arancio potrà 
essere ripetuto lo stesso kata in più prove).  
La competizione si svolge ad eliminazione diretta mediante poul. 
La prima prova definisce gli “otto” finalisti che concorreranno nella seconda prova, che 
definirà i primi 4 piazzamenti.   
In caso di spareggio l’esecuzione del kata sarà scelta dal responsabile della poul arbitrale 
(kansa).  
Tutti i partecipanti, suddivisi tra maschi e femmine, gareggeranno, per età e grado con la 
seguente classificazione:  

a (piccoli)  6 -  8 anni; 
b(bambini) 9-10 anni;  
c(ragazzi) 11-12 anni;  
d (speranze) 13-14 anni;  
e (cadetti) 15-17 anni;  
f (juniores)18-20 anni;  
g (seniores) 21-35 anni;  
h (master) oltre i 35 anni. 
  
I partecipanti verranno suddivisi per gruppi di grado:  
Cinture Bianche/Gialle  
Cinture Arancio/Verdi  
Cinture Blu/Marroni  
Cinture Nere 
N.B – Per gli atleti con cintura bicolore si tiene conto del grado più alto.  

non si comporranno categorie con meno di tre atleti. 
Tali atleti saranno collocati in categorie superiori o per età o per grado (od ambedue), 
venendo comunque giudicati singolarmente.  
La collocazione è incontestabile. 

Premiazioni  

A tutti i partecipanti indistintamente verrà conferito un riconoscimento di partecipazione;  
I primi 4 classificati di ogni categoria verranno premiati con medaglia. 

Reclami e contestazioni 

I reclami saranno ammessi sul campo di gara, scritti, dal solo accompagnatore/coach, 
ufficialmente dichiarato sul modulo di iscrizione, diretti al Commissario di gara, previo 
versamento di €uro 50,00 (restituiti nel solo in caso di valido fondamento).  

Sono previste opportune sanzioni, fino alla radiazione, nel caso di manifesta indisciplina o 
per condizioni che ledono il buon andamento dell’evento stesso.  
Tali sanzioni saranno rese ufficiali attraverso l’ente organizzatore della manifestazione.  
L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a 
persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 


