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ORGANIZZA: 
 

 

   
 

  

  
  
 

 

 

  

DDaall  ggrraaddoo::  99°°  KKyyuu  aa  CCiinnttuurraa  NNeerraa  ((MM--FF))  ffiinnoo  aa  1177  aannnnii    
 

Domenica 17 Dicembre 2017 -  ore 9,00 
 

PRESSO: 

IImmppiiaannttoo  ssppoorrttiivvoo  CCAAMMPPUUSS  DDEEII  LLIICCEEII  

VViiaa  RRIIMMIINNII  ssnncc  --  CCIISSTTEERRNNAA  DDII  LLAATTIINNAA  

 

  

PROGRAMMA - QUOTE ISCRIZIONE - REGOLAMENTO: 

 

 Ritrovo arbitri e atleti ore 08,30 

 Inizio gara  ore 09,00  

     

 

Quota iscrizione per Kata individuale   € 10,00 

 

Quota iscrizione per Squadra di Kata  € 15,00 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire unicamente e tassativamente con il modulo in allegato e con il recapito 

telefonico del responsabile palestra entro il 07 Dicembre 2017  tramite e-mail a: info@shotoreigikan.it   

 
 
 

OLTRE IL 07 DICEMBRE 2017 NON SARANNO ACCETTATE ULTERIORI ISCRIZIONI 
 

 

info: M° Sergio Vincenzo Russo 338-969.21.35 <> M° Alberto Sbano 392-451.89.70 

Per il Nord: M° Antonio Samperi  335-531.35.97 
        

N.B. Le iscrizioni sono aperte a tutte le società iscritte ad Enti di Promozione e Federazioni che si 

riconoscono nello stile Shotokan e nel seguente regolamento. 
 

• Non saranno rimborsate quote di iscrizione relative ad atleti iscritti e non presenti alla gara. 

SHOTOREIGIKAN - ITALIA 

Patrocinato da: 

mailto:info@shotoreigikan.it
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  IMPORTANTE 

 Nel rispetto di questa disciplina non sono ammessi urla e schiamazzi di incitamento durante le 

competizioni. 

 Chiunque calpesti l’area destinata alla competizione dovrà farlo a piedi scalzi. 

 Sono ammessi giudici di gara e arbitri esclusivamente in divisa Federale.   

 

 

CATEGORIE E SPECIALITA’ 

 

Categorie Kata Individuale: 

     

- Speranze  fino a 7 anni    M/F 

- Speranze  fino a 9 anni   M/F    

- Cadetti  da 10 a 13 anni M/F    

- Juniores da 14 a 17 anni Maschile   

- Juniores da 14 a 17 anni Femminile.   

 

In caso di numero superiore di atleti femminile e maschile, (a discrezione dell’Organizzazione) le pool 

di ogni grado ed età fino a 13 anni potranno gareggiare separatamente.   

 

Tokui Kata a scelta tra i menzionati      Kata: 

-     Principianti      Taikyoku Shodan   

- Bianca          9° Kyu      Taikyoku Shodan   

- Gialla           8° Kyu     Heian Shodan    

- Ara/Ver     7° - 6° Kyu      da Heian Shodan a Heian Sandan    

- Blu/Blu2       5° - 4° Kyu    da Heian Sandan a Heian  Godan   

   

- Marrone 3° - 1° Kyu    Tokui Kata: max - Tekki 1 / Bassai Dai / Jion  

 

-    Nera       Tokui Kata: qualsiasi kata Shotokan  

 

 

 

Kata a Squadre:      Bianca  <>  Gialla/Arancio  <> Verde/Blu  <> Marrone/Nera  
fino a 9 anni /10-13 anni /14-17 anni 

 

REGOLAMENTO 

Kata individuale  
  

- Eliminatorie e finali a punteggio (Media 7,5 fino a Cinture Blu <> Media 8,0 Cintura Nera e Marrone) 

- Cinque Arbitri per Tatami con valutazione a punteggio. In caso di pareggio valutazione a bandierine;    

- Il Punteggio più alto e il punteggio più basso dei cinque Arbitri saranno eliminati definitivamente e non 

possono essere più calcolati in nessun caso. Nel caso di pareggio si calcola prima il punteggio minimo più 

alto, se il risultato è uguale si calcola il punteggio massimo più alto.  
      

- Eliminatorie e finali – Tokui Kata tra i menzionati  

- Saranno premiati i primi quattro classificati di ogni categoria; 

- Terzo e quarto classificati saranno premiati con pari merito.   
 

Kata Squadra: 
 

- Tokui Kata – qualsiasi Kata Shotokan;  

- In caso di spareggio si può ripetere lo stesso kata; 

-     La squadra prenderà la categoria del più grande di età ed il più alto in grado; 

-     Le squadre possono essere maschili, femminili, miste. 


