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PROVINCIA DI CREMONA 
 

A.S.dil. KARATE BUSHIDO CASALMAGGIORE  
Centro avviamento allo sport coni codice c.a.s. lcr a 0123 

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE (CR) ORGANIZZA:  

13° TROFEO CITTA’ DI CASALMAGGIORE  2017 
GARA DI PERCORSO ,PALLONCINO , KATA INDIVIDUALE E A SQUADRE E KUMITE INDIVIDUALE  

APERTA A TUTTI  GLI ENTI CONVENZIONATI CON LA FIJLKAM   
                   

LOCALITA’: Palazzetto dello Sport “BASLENGA” Via Baslenga ,3 C asalmaggiore (CR ) 
 
DATA:          Domenica 21 Maggio 2017  
RITROVO:  Ore 8.30 per inizio gara Ore 9.30 .Ritrovo 30 minut i prima dell’inizio della categoria  
                     Dalle ore 09,30 alle ore 10,40  circa Samurai ; Bambini 
                        Dalle ore 10,40 alle ore 11 .30 circa  , Ragazzi.  
                              Dalle Ore 11.30  circ a – Eso “A”  
                             Dalle Ore 14,00  circa  - Eso “B”, 
                             Dalle Ore 16,00  circa    Cadetti,  
                             Dalle Ore 17,00 circa Juniores, Seniores e Master. 

Si raccomanda la puntualità                    
Kata karate integrato  ORE 15,30  CIRCA  

QUOTE GARA: 10  € Samurai –Bambin-  Ragazzi: (Percorso – Palloncino - Kata) 
 10 € una specialità individuale) 
                            20  € due specialità kata e kumite ) 
 15 € Kata a squadre (€ 5 per atleta)   
CATEGORIE E REGOLAMENTO : IN ALLEGATO 
ISCRIZIONI: Tramite moduli allegati 
 (si prega di compilare accuratamente il modulo in tutte le sue parti, indicando anche 

il nome di battesimo degli atleti) 
� E-Mail: laura.defre94@hotmail.it  Entro Mercoledì 17/05/2017,aggiunte e modifiche sono 

consentite fino alle ore 12.00 di Venerdì  19/05/2017) ed in serata saranno comunicati orari 
definitivi se varia, in assenza di comunicazione automaticamente si confermano gli stessi.  
Tel. M° Ventura 338/4240484. NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI SUL POSTO.  

 NB. NON ISCRIVERE  CATEGORIE NON PREVISTE DALLA CI RCOLARE  
SONO INVITATI ARBITRI E PRESIDENTI DI GIURIA IN DIV ISA 

All’interno dei campi di gara saranno ammessi due c oach, TRE oltre 25 atleti,  
con Pass, naturalmente il  numero degli atleti sarà  riferito al momento.  
Le categorie potranno subire variazioni in base al numero degli iscritti 

Le premiazioni prevedono un medaglione per ognuno d ei primi quattro classificati, 
 e medaglione per i kata a squadra. 

A tutti gli iscritti  fino alla categoria Ragazzi c ompresa verrà consegnata una medaglia ricordo . 
Trofeo per le prime cinque Società classificate   

Presso il palazzetto sarà attivo il servizio BAR RISTORO 

N.B.  La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a 
persone o cose prima, durante e dopo la gara. 
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13° Trofeo Città CITTA’ DI CASALMAGGIORE  2017 

GARA DI PERCORSO PALLONCINO KATA INDIVIDUALE E A SQUADRE E KUMITE INDIVIDUALE 
 

TASSATIVO   SOLO LE CATEGORIE RIPORTATE IN CIRCOLARE                                                                   

PERCORSO A TEMPO CINTURE anno di nascita 

 
  SAMURAI ( m. le + f. le ) 
BAMBINI ( m. le + f. le ) 
RAGAZZI ( m. e + f. le ) 

 

 
B      - G/A   - V/B/M 
B      - G/A   - V/B/M 
B      - G/A   - V/B/M 

 
2010 - 2013 
2008 - 2009 
2006 - 2007 

PALLONCINO CINTURE anno di nascita 

 
  SAMURAI ( m. le + f .l e ) 
BAMBINI ( m. le + f .l e ) 
RAGAZZI ( m .le + f .le ) 

 

 
                  B -  GA -  V/B/M 
                  B – GA - V/B/M 
                  B – GA  - V/B/M 

 
2010 - 2013 
2008- 2009 
2006 - 2007 

FONDAMENTALI  O KATA CINTURE anno di nascita 

 
                        SAMURAI  (f .le) 
                        SAMURAI ( m .le) 
                        BAMBINI  ( m .le) 
                        BAMBINI  ( f. le )  
                        RAGAZZI  ( m .le) 
                        RAGAZZI  ( f. le ) 
 

 
                  B    G/A    V/B/M 
                  B    G/A    V/B/M 
                  B    G/A    V/B/M 

B    G/A    V/B/M 
B - G/A - V/B - M   
B - G/A - V/B - M 

 
2010- 2013 
2010- 2013 
2008 - 2009 
2008 - 2009 
2006- 2007 
2006– 2007 

 

                     KARATE INTEGRATO 

 KATA CINTURE anno di nascita 

OPEN OPEN OPEN 

KATA individuale CINTURE anno di nascita 

             
                  ESORDIENTI  “A” m.le                                                                                                         
                  ESORDIENTI  “A” ( f.le ) 
                  ESORDIENTI “B” (f.le) 
                  ESORDIENTI  “B” ( m.le ) 
                  CADETTI              ( f .le ) 
                  CADETTI              ( m.le ) 
                  JUNIORES          ( f,le ) 
                  JUNIORES          ( m.le ) 
                  SENIORES          ( m.le ) 
                  SENIORES          (  f.le ) 
                  MASTER              (  (f.le ) 
                  MASTER             ( m.le  ) 

 
     G/A       V/B        M/N 
     G/A       V/B        M/N 
     G/A       V/B        M/N 
     G/A       V/B        M/N 
    G/A       V/B        M/N 
     G/A       V/B        M/N 
     G/A       V/B        M/N 
     G/A       V/B        M/N 
     G/A       V/B        M/N 
     G/A       V/B        M/N 
     G/A       V/B        M/N 
     G/A       V/B        M/N 

 

 
  2004   2005 

2004  2005 
  2002    2003 
  2002    2003 
 2000   2001 
 2000   2001 
 1997   1999 
 1997    1999 

                1982    1997 
 1982   1997 

   1956   1981 
   1956    1981 

KATA A SQUADRE CINTURE anno di nascita 

 
               
                  ESORDIENTI  “A” “B””CA   ( m.le + f.le )                                                                                     
  
 

 
G/A/V /B/     -   M/N 

 
       
 

 
                2004 – 2005 

2002– 2003 
2000 – 2001 

   

KUMITE ESO A SPERIMENTALE CINTURE anno di nascita 

 
ESORDIENTI “A” ( m.le ) 
ESORDIENTI “A” ( f.le ) 

 

 
                          M / N 
                          M / N 

 

 
2004 – 2005 
2004 – 2005 

KUMITE LIBERO CINTURE anno di nascita 

 
ESORDIENTI “B” ( m.le ) 
ESORDIENTI “B “ ( f.le ) 
CADETTI  ( m.le ) 
CADETTI  ( f.le ) 
JUNIORES (m.le 
JUNIORES (f.le) 
SENIORES (f.le) 
SENIORES (m.le) 
MASTER    (m.le) 
MASTER    ( f.le ) 

 
                         M/N 
                         M/N 

M/N 
                         M/N 
                         M/N 
                         M/N 
                         M/N 

M/N 
M/N 
M/N 

 
 2002 – 2003 
 2002– 2003 
2000 – 2001 
2000 – 2001  

  1997  –1999 
  1997  - 1999 
   1982 - 1996 
   1982-  1996 

         1952  A –B – C 1981 
          1952  A -.B-  C1981 
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13°  TROFEO CITTÀ DI CASALMAGGIORE  2017 

GARA DI PERCORSI PALLONCINO KATA INDIVIDUALE E A SQUADRE E KUMITE INDIVIDUALE 
 

Regolamento PERCORSO, PALLONCINO, KATA INDIVIDUALE categorie Samurai, Bambini, Ragazzi: 
 
PER IL PERCORSO (STRUTTURA E STAZIONI) Fare riferimento all’apposito documento (Regolamento 
Giovanissimi) oppure al (Gran Premio Giovanissimi Karate FIJLKAM). Si possono eseguire kata di li-
bera composizione o kata di stile. Nel kata non sarà preso in considerazione il tempo. 

- Nel kata individuale nel percorso e nel palloncino gli atleti eseguiranno una sola 

prova.   

- In caso di parità di punteggio si controlla i minimi e massimi, se ancora parità pre-

vale l’atleta più giovane.  

 

Nota IMPORTANTE sul regolamento PERCORSO: 
Il Percorso a Tempo deve svolgersi su un Tappeto costituito da materassini di gomma 

regolamentari per evitare di delimitare le corsie con strisce adesive. 

In tutte le categorie di gara ogni errore sarà sanzionato, ove previsto, con un secondo 
di penalità. 

 
Nota IMPORTANTE sul regolamento PALLONCINO: 

 

Il Gioco Tecnico Palloncino deve svolgersi su Tappeto di m. 4 x 4, costituito da materas-

sini di gomma. Vengono usati 2 palloni di spugna uno sospeso all'altezza del viso, men-

tre l’altro viene posizionato all’altezza dell’addome.  

Tecniche di gambe ammesse, eseguite con  L’ARTO ARRETRATO  E L’ARTO AVANZATO: 

Calcio circolare frontale sul piano trasverso (Mawashigeri);Jodan – Chuda Calcio circola-

re frontale rovescio sul piano trasverso (Ura-Mawashigeri) Jodan Calcio circolare con ro-

tazione dorsale rovescio sul piano trasverso (Ushiro-Ura-Mawashigeri) Jodan.                     

                                                                                 

Tecniche di braccia ammesse: 

Pugno diretto arto superiore omolaterale (Kizamitsuki);  

Pugno diretto arto superiore controlaterale (Gyakutsuki);  

Pugno rovescio sul piano trasverso (Uraken) Jodan 

PENALITA’ Portare Tecniche non consentite o portare Tecniche consentite che toccano il 
Palloncino sono da considerare penalità e, pertanto, sarà detratto 1 punto ogni infrazione.    

Classe Samurai.  La prova consiste in 20" di libera combinazione di Tecniche di gambe e 

di braccia.  

Classe Bambini  La prova consiste in 30" di libera combinazione di Tecniche di gambe e 

di braccia.  

Classi Ragazzi  La prova consiste in  35" di libera combinazione di Tecniche di gambe e di 

braccia. 
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13°  TROFEO CITTÀ DI CASALMAGGIORE  2017 

GARA DI PERCORSI PALLONCINO KATA INDIVIDUALE E A SQUADRE E KUMITE INDIVIDUALE 
 

Regolamento KATA individuale: 
A partire dalla categoria ESORDIENTI “A” 

QUALIFICAZIONI 
Un solo Kata per LA QUALIFICAZIONE. 

Valutazione a punteggio. 

In caso di parità, valutazione a bandierine, è possibile ripetere lo stesso kata. 

 

Dalla cintura bianca alla cintura blu 
SEMIFINALI E FINALI 

4 ATLETI QUALIFICATI 
Valutazione a bandierine. 

Cinture B – G/A: possono ripetere lo stesso kata 

Cinture V/B : 2 kata diversi 

cintura marrone e nera 
SEMIFINALI E FINALI  

8 ATLETI QUALIFICATI 
Valutazione a bandierine. 

Cinture M/N: cambiare kata ad ogni turno. 

Regolamento KATA a squadre: 

Regolamento Prova libera A SQUADRE: Ogni atleta puo’ prendere parte ad una sola squadra. Le squadre sono 

composte da tre atleti tutti della stessa categoria di età e cintura. La prova consiste nell’esecuzione di un solo 

Kata. Ogni Societa’ avra’ la possibilita’ di avere un’ atleta “Jolly” ( uno solo per Societa’ ) che potra’ far parte, in 

caso di necessita’, anche di un’altra squadra nella medesima categoria. Non sono ammessi atleti fuori categoria. 

Gli atleti componenti la squadra devono appartenere esclusivamente alle categorie previste. 

• Valutazione a punteggio. 

• Un solo kata. 

• In caso di parità si potrà eseguire lo stesso kata. 

• Non è previsto il bunkai. 

Regolamento  KARATE INTEGRATO, per tutte le fasce di  età: tutti  gli atleti devono eseguire un 
KATA . 

Regolamento di KUMITE: 
 

Tutti gli atleti (Dagli Eso A sperimentale ai senior) 
devono essere in possesso delle protezioni omologate stabilite dalla medesima Circolare di gara: 

Conchiglia, Guantini, Paradenti, Paratibia (collo/piede),  

Paraseno per tutte le categorie femminili, 
corpetto per tutte le categorie,cintura rossa e blu. 

VERIFICHE DI PESO VERRANNO EFFETTUATE A CAMPIONE PRIMA DI OGNI INIZIO CATEGORIA 
E CONTROLLATE I COLORI DELLE CINTURE .GLI ATLETI DOVRANNO APPARTENERE AL COLORE DI 
CINTURA PREVISTE   DALLA CIRCOLARE .NON SI POSSONO ISCRIVERE CINTURE COLORATE CON 

CINTURE M/N.  
 Il Dirigente  delle Società partecipanti sono responsabili che gli atleti siano in possesso dei re-
quisiti richiesti del regolamento di gara . Nonché Gli atleti partecipanti alla competizione, dovranno 

essere in possesso della regolare certificazione medica richiesta dalle vigenti norme , depositate pres-

so le società sportive di appartenenza. 

In base al numero di iscritti, le categorie potranno essere divise o accorpate diversamente fra loro 
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13°  TROFEO CITTÀ DI CASALMAGGIORE  2017 

GARA DI PERCORSI PALLONCINO KATA INDIVIDUALE E A SQUADRE E KUMITE INDIVIDUALE 

 
 

Kumite Regolamento Esordienti “A” SPERIMENTALE 
 

CATEGORIE DI PESO:  
A) MASCHI 
da Kg. 35 a 40 Kg.45, 50, 55, 61, 68, 75, 83 
B) FEMMINE 
da Kg. 32 a Kg. 37, 42, 47, 53, 60,68 
   
Tecniche previste nel regolamento Esordienti / A (vedi, Programma Attività Federale FIJLKAM), con la variante che verrà 

assegnato il PUNTO TECNICO e si attuerà il SENSHU  In caso si verifichi comun-

que  zero a zero  si procederà all’HANTEI. La prova ha la durata di 80" . E' obbli-

gatorio l'uso dei guantini, dei paratibia e dei paracollo del piede. E' obbligatorio 

l'uso del corpetto e del paradenti.  

AZIONI CONSENTITE calcio circolare frontale sul piano trasverso al capo e al tronco ( Mawashigeri jodan e chudan) calcio 

circolare frontale rovescio sul piano trasverso al capo (Ura-Mawashigeri jodan) 

pugno rovescio al capo (Uraken jodan) pugno diretto controlaterale al tronco 

(Giakutsuki chudan) Tutte le tecniche portate alla testa, al viso e al collo (jodan) 

non devono arrivare a contatto, nemmeno epidermico. Tutte le tecniche porta-

te al torace e all'addome (chudan) possono essere con leggero contatto.  

COMPORTAMENTI ED AZIONI VIETATE tutte le tecniche non citate tra quelle consentite; le proiezioni; le grida intimidatorie 

e gli atteggiamenti aggressivi; le tecniche consentite portate in zone del corpo 

non ammesse; i contatti eccessivi al tronco (chudan) e tutti i contatti anche epi-

dermici al capo (jodan). Durata combattimento:80 secondi  
 (Atoshi Baraku a 65 secondi)  

Sono vietate tecniche dirette. 
Sono consentite solo le seguenti tecniche :       - Giaku Tsuki Chudan; 

- Uraken Uchi; 
- Mawashi Gheri ( JODAN E CHUDAN ) 

- Ura Mawashi Gheri ( JODAN E CHUDA 
 

CATEGORIE DI PESO  ESO  B : 
A):MASCHI : DA Kg 42 a Kg 47,52,57,63,70,78,oltre 78  
B):FEMMINE:  Da  Kg. 37 a Kg.42,47,54,63,oltre 63 
(durata incontro 120 sec.Atoshi baraku  105 sec.) 

CATEGORIE DI PESO KADETTI : 
A): MASCHI :Da Kg 45 a Kg 50.55,61,68,76,oltre 76 
B): FEMMINE: Da Kg.43 a Kg.48,53,59,66,oltre 66 
(durata incontro 120 sec. Atoshi baraku a 105 sec. 

CATEGORIE DI PESO JUN.SENIOR. MASTER 
 A): MASCHI: Da Kg.55 a kg.60,67,75,84,94,oltre 94  
B):FEMMINE: Da kg.45 a kg.50,55,61,68,oltre 68oltr  

(durata incontro 120 sec. Atoshi Baraku 105 sec  
 
Per quanto non specificato si fa riferimento al „REGOLAMENTO FIJLKAM 2017- 
SETTORE KARATE” 
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                     13° TROFEO CITTA’ DI CASALMAGGIORE  2017 
GARA DI PERCORSI PALLONCINO KATA INDIVIDUALE E A SQUADRE E KUMITE INDIVIDUALE 

 

IMPORTANTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 

       

      Tutti i responsabili delle Società sono invitati a leggere molto attentamente queste istruzioni e a seguirle nella com-
pilazione del modulo di iscrizione che va considerato un documento a tutti gli effetti; i compilatori sono pregati di 
scrivere in maniera chiara e comprensibile, per non costringere gli estensori dei tabelloni di gara ad operazioni di de-
crittazione . 
 
      Non iscrivete atleti in categorie non contemplate nella circolare di gara e indicate per gli atleti che gareggiano nel 
kumite  il peso reale. 
 

 

      Un modulo di iscrizione compilato per bene facilita il lavoro di coloro che producono i tabelloni di gara e 

questo è un punto da tenere ben presente, anche per evitare contestazioni e malcontenti il giorno della gara; 

uno degli errori più comuni è relativo alle categorie di età:- alcuni non indicano la categoria e nella casella 

dell’anno di nascita, scrivono l’età, ad esempio 12 anni, che, a seconda se l’atleta li ha compiuti nell’anno in 

corso oppure nell’anno precedente, corrisponde a due diversi anni di nascita, che potrebbero non gareggiare 

insieme in base alla categorie di gara. 

 

      E’ necessario quindi compilare sia la casella dell’anno di nascita che quella della categoria; è così possibile 

effettuare un rapido riscontro della correttezza nell’attribuzione della categoria prima della compilazione 

dei tabelloni di gara, durante la quale saranno effettuati dei controlli con le modalità previste dal regola-

mento regionale 

 

      Un'altra fonte d’errore può essere il nome in relazione alla determinazione del sesso: Andrea, che per 

noi italiani è un nome maschile, nella cultura ebraica è invece femminile; è facile, anche, essere tratti in in-

ganno da certi nomi stranieri, che non hanno nessun riscontro nella nostra lingua, per non parlare poi dei di-

minutivi; il nome proprio va quindi sempre indicato per esteso aggiungendo nell’apposita casella l’indicazione 

del sesso.   

 

      Se la tabella delle categorie prevede che le cinture gialle e le arancio gareggino insieme è sbagliato co-

munque indicare nella casella cintura - gialla-arancio - perché l’organizzazione potrebbe decidere all’ultimo 

momento di separare le cinture gialle dalle arancio, ad esempio per eccessivo numero di partecipanti; si indi-

cherà quindi, sempre, il grado effettivo.  

 

      Per tutte le evenienze sul modulo di iscrizione va indicato anche un recapito telefonico a cui riferirsi 

per eventuali chiarimenti, che non possono essere rimandati al giorno della gara, salvo casi particolari, 

altrimenti non è possibile effettuare un corretto sorteggio del kumite. 

 

      Ovviamente il giorno della gara il coach dovrà avere a disposizione una copia del modulo di iscrizione per 

controllare come sono stati iscritti gli atleti prima di dare origine a sterili polemiche che servono solo a cau-

sare ritardi nello svolgimento della gara. 
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LA  SOCIETÀ........................................................................................……. 
VISTO IL REGOLAMENTO DI GARA , ISCRIVE I SEGUENTI A TLETI PER LA GARA DI KARATE: 

 

13° TROFEO CITTA’ DI CASALMAGGIORE 2017 

GARA DI PERCORSO PALLONCINO KATA INDIVIDUALE E A SQUADRE E KUMITE INDIVIDUALE 
 

n. COGNOME  E  NOME Anno 
nascita 

M/F PE PA 
Fon 
PL 
ka 

ku Peso 
reale 

Categoria  
d’età  

cintura 

1    
  

     

2    
  

     

3    
  

     

4    
  

     

5    
  

     

6    
  

     

7    
  

     

8    
  

     

9    
  

     

10    
  

     

11    
  

     

12    
  

     

13    
  

     

14    
  

     

15    
  

     

16    
  

     

17    
  

     

18    
  

     

19    
  

     

20    
  

     

Il sottoscritto .....………………................. , responsabile della Società, dichiara sotto la propria respon-
sabilità che gli atleti sopraelencati, e l’insegnante tecnico sono regolarmente tesserati per l’anno in corso 
ed in regola con le norme sanitarie in vigore. 
                                                                                                                  TIMBRO E FIRMA SOCIETÀ 
L’accompagnatore Recapito telefonico…................................................ 
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LA  SOCIETÀ........................................................................................……. 
VISTO IL REGOLAMENTO DI GARA , ISCRIVE I SEGUENTI A TLETI PER LA GARA DI KARATE: 

 

13° TROFEO CITTA’ DI CASALMAGGIORE 2017 

GARA DI PERCORSO PALLONCINO KATA INDIVIDUALE E A SQUADRE E KUMITE INDIVIDUALE 
 

KATA A SQUADRA  
 

n. COGNOME  E  NOME Anno nasci-
ta 

M/F NOME SQUADRA Categoria 
d’età 

cintura 

1    
 

  

1    
 

  

1    
 

  

2    
 

  

2    
 

  

2    
 

  

3    
 

  

3    
 

  

3    
 

  

4    
 

  

4    
 

  

4    
 

  

5    
 

  

5    
 

  

5    
 

  

6    
 

  

6    
 

  

6    
 

  

 

Il sottoscritto .....………………................. , responsabile della Società, dichiara sotto la propria respon-
sabilità che gli atleti sopraelencati, e l’insegnante tecnico sono regolarmente tesserati per l’anno in corso 
ed in regola con le norme sanitarie in vigore. 
                                                                                                                  TIMBRO E FIRMA SOCIETÀ 
L’accompagnatore Recapito telefonico ….............................................. 
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LA  SOCIETÀ........................................................................................……. 
                                       

VISTO IL REGOLAMENTO DI GARA , ISCRIVE I SEGUENTI A TLETI PER LA GARA DI KARATE: 

13° TROFEO CITTA’ DI CASALMAGGIORE 2017 

GARA DI PERCORSO PALLONCINO KATA INDIVIDUALE E A SQUADRE E KUMITE INDIVIDUALE 

 

KATA KARATE INTEGRATO  
 

 
Il sottoscritto …………………. responsabile della Società, dichiara sotto la propria responsabilità che 
gli atleti sopraelencati, e l’insegnante tecnico sono regolarmente tesserati per l’anno in corso ed in regola 
con le norme sanitarie in vigore. 
                                                                                                                  TIMBRO E FIRMA SOCIETÀ 
L’accompagnatore Recapito telefonico…................................................ 

 
 

 
 

n. COGNOME  E  NOME Anno 
nascita 

M/F KA cintura 

1    
 

 

2    
 

 

3    
 

 

4    
 

 

5    
 

 

6    
 

 

7    
 

 

8    
 

 

9    
 

 

10    
 

 

11    
 

 

12    
 

 

13    
 

 

14    
 

 

15    
 

 


