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Roma 30/10/2021  FKI Com. 14/21 
 

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

Con l’alto patrocinio del Comune di Cervia l’Unione Italiana Karate organizza il 2° Campionato 
Nazionale 2021. 
La gara si svolgerà a Cervia il 27 e 28 novembre c.a., presso il Palazzetto dello Sport sito in via 
Pinarella nr. 66. La manifestazione sarà caratterizzata dalla partecipazione libera di tutte le 
Federazioni ed E.P.S. Il Campionato costituirà un’altra tappa importante verso l’obiettivo di un 
Karate Italiano unito e rappresentativo in campo nazionale ed internazionale. 
 
PROGRAMMA : 
Sabato 27 Novembre: tutte le categorie Bambini, Ragazzi A/B (kata e kumite).  
h. 12.00 Presentazione e controllo iscrizioni 
h. 13.00 Saluto ed inizio gara Kata 
h. 15.00 Controllo peso atleti (obbligatorio per tutti gli iscritti al kumite – Presentarsi con 
documento di identità). Sarà prevista la tolleranza di kg 1,500. Coloro che risulteranno “fuori peso” 
potranno essere ricollocati in altra categoria, ma saranno tenuti a versare una ulteriore quota di 
iscrizione. 
h. 17.00 Cerimonia di apertura 
Domenica 28 Novembre: tutte le categorie Cadetti A e Cadetti B, Juniores, Seniores, Veterani e 
Master (kata e kumite), Speciale (solo kata). 
h. 7.30 Presentazione e controllo iscrizioni  
h. 08.30 Saluto ed inizio gara Kata 
h. 09.30 Controllo peso (obbligatorio per tutti gli iscritti al kumite – Presentarsi con documento di 
identità). Sarà prevista la tolleranza di kg 1,500. Coloro che risulteranno “fuori peso” potranno 
essere ricollocati in altra categoria, ma saranno tenuti a versare una ulteriore quota di iscrizione. 
 
KATA E KUMITE 
I partecipanti gareggeranno con le seguenti suddivisioni di grado e classi d’età: 
 
CLASSI:  
BAMBINI (8 A 9 ANNI) 
RAGAZZI A (10 A 11 ANNI) 
RAGAZZI B (12 A 13 ANNI) 
CADETTI A (14 A 15 ANNI) 
CADETTI B (16 A 17 ANNI) 
JUNIORES (18 A 20 ANNI) 
SENIORES (21 A 35 ANNI) 
VETERANI (36 A 45 ANNI) 
MASTER (Over 46) 
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SPECIALE (Soltanto Kata. La suddivisione per età e grado sarà successiva al ricevimento delle 
iscrizioni) 
 
Per le classi Bambini e Ragazzi non sarà contemplato l’Encho sen, la vittoria sarà decretata 
direttamente allo scadere del tempo previsto (1’,30’’) 
 
 
CINTURE: BIANCHE / GIALLE- ARANCIO / VERDI- BLU / MARRONI- NERE 
 
 KATA 
Goju ryu – Wado ryu – Shotokan – Shito ryu – Fudokan – Kokusan ryu- Sankukai 
Gara con sistema di arbitraggio a punteggio. 
Le cinture colorate saranno suddivise per gradi, età, sesso, ma non per stile. La gara a loro 
riservata sarà quindi INTERSTILE, con l’obbligo di riferirsi alla seguente tabella: 
Bianche: 1° kata 
Gialle/Arancioni: 1°- 2° - 3° kata (potranno eseguire lo stesso kata consecutivamente) 
Verdi/Blu: 1° - 2° - 3° - 4° - 5° kata (non potranno eseguire lo stesso kata consecutivamente ma 
potranno alternarlo). Relativamente al Goju ryu i kata ammessi in questa ctg sono: Gekisai 1-2; 
Saifa. 
Marroni/Nere (kata di stile) 
Gara con sistema di arbitraggio a punteggio. 
Tutti gli atleti/e iscritti gareggeranno suddivisi per stile, età, sesso. 
Verranno considerati 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.  
Libera scelta dei kata (Tokui) da eseguire nelle diverse fasi di eliminazione. Non potrà mai essere 
eseguito un kata già presentato nelle fasi precedenti e/o appartenente ad altri stili. 
 
GARA KATA RENGOKAI: Marroni/Nere 
Aperta a tutti gli stili. Gara 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. 
Gli atleti chiamati saranno contraddistinti dalla cintura ROSSA, per il primo chiamato (Aka), o 
BIANCA/BLU per il secondo chiamato (Shiro/Ao), che dovrà essere indossata in sostituzione 
temporanea della stessa e non sopra. 
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KUMITE 
Modalità di svolgimento: 
-Shobu SANBON : riservato a tutte le cint. colorate e marr/nere  (vittoria a 3 ippon. Reg. WKC - 
WUKF); 
-Shobu IPPON : riservato alle cint. marr/nere (vittoria a 1 ippon. Reg. WKC – WFF – WUKF); 
I partecipanti, in deroga ai regolamenti internazionali, gareggeranno suddivisi per peso, grado, età, 
sesso. 
La durata di ogni incontro sarà di 2’ effettivi. 
SHOBU SANBON 
Protezioni obbligatorie: caschetto (BAMBINI E RAGAZZI A), guantini, paratibia-piede, paradenti, 
conchiglia, paraseno. Il caschetto per i RAGAZZI B è facoltativo. 
In relazione ai regolamenti delle singole Federazioni organizzatrici del Campionato, saranno 
ammesse protezioni di colore Rosso, Bianco, Blu. Gli atleti chiamati saranno contraddistinti dalla 
cintura ROSSA, per il primo chiamato (Aka), o BIANCA/BLU per il secondo chiamato (Shiro/Ao), che 
potrà essere indossata indifferentemente sopra la propria cintura, o in sostituzione temporanea 
della stessa. I partecipanti gareggeranno con le seguenti suddivisioni di grado e categorie di peso: 
 

Bambini Da 8 a 9 anni Maschile  -34, -39, +39  

Bambini Da 8 a 9 anni Femminile -32, -37, +37  

Ragazzi A Da 10 a 11 anni Maschile  -40, -45, +45  

Ragazzi A Da 10 a 11 anni Femminile -35, -40, +40  

RagazziB Da 12 a 13 anni Maschile  -50, -55, +55  

Ragazzi B Da 12 a 13 anni Femminile -45, -50, +50 1) Bianche-Gialle-Arancio 

Mini Cadetti Da 14 a 15 anni Maschile  -60, -65, +65 2) Verdi – Blu   

Mini Cadetti Da 14 a 15 anni Femminile -50, -55, +55 3) Marroni – Nere 

Cadetti  Da 16 a 17 anni Maschile  -65, -75, +75  

Cadetti  Da 16 a 17 anni Femminile -55, -60, +60  

Junior Da 18 a 20 anni Maschile  -70, -80,+80  

Junior Da 18 a 20 anni Femminile -55, -65, +65  

Senior Da 21 a 35 anni Maschile  -70, -80,+80  

Senior Da 21 a 35 anni Femminile -55, -65, +65  
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SHOBU IPPON 
Riservato alle classi, cadetti e Junior - senior (anni 18 – 35), cinture Marroni – Nere, suddivisi in 
due ctg. di peso ed uso obbligatorio dei guantini, paradenti, conchiglia, paraseno. In relazione ai 
regolamenti delle singole Federazioni organizzatrici del Campionato, saranno ammesse protezioni 
di colore Rosso, Bianco/Blu, soltanto se indossate in modo coerente al colore della cintura di 
chiamata. 
CADETTI (16 A 17 ANNI) 
KG.  -75 / +75 maschile 
KG. -60 / +60 femminile 
JUNIOR/SENIOR 
Kg 70 / +70 maschile 
Kg 55 / +55 femminile 
MASTER 
Kg.70 / +70 maschile 
Kg.55 / +55 femminile 
Gli atleti chiamati saranno contraddistinti dalla cintura ROSSA, per il primo chiamato (Aka), o 
BIANCA/BLU per il secondo chiamato (Shiro/Ao), che potrà essere indossata indifferentemente 
sopra la propria cintura, o in sostituzione temporanea della stessa. 
 
Classifica per società 
Verranno premiate le prime 4 società dei seguenti gruppi: 
 KATA Preagonisti 
 KUMITE Preagonisti 
 KATA Agonisti 
 KUMITE Agonisti  
 
ISRIZIONI: 
La quota di iscrizione ad ogni gara individuale per atleta e specialità, è di € 15,00. 
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 cint. marr/nere  
l’opportunità di confrontarsi davanti ai rispettivi tecnici selezionatori. E’ infatti fermo proposito 
partecipare in futuro con una rappresentativa italiana unica!  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate inviando i nominativi, completi di tutti i dati nelle modalità 
richieste, entro e non oltre il 19 Novembre, esclusivamente alla segreteria delle rispettive 
Federazioni di riferimento. 

Veterani Da 36 a 45 anni Maschile  -75, +75  

Veterani Da 36 a 45 anni Femminile -60, +60  

Master Over 46 Maschile  -75, +75  

Master Over 46 Femminile -60, +60  
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Tutti gli atleti dovranno risultare tesserati per l’anno in corso, con relativa copertura assicurativa 
presso la propria federazione, che ne garantirà la veridicità. 
 
lì 28.11.2021                                                                                                   
 
 
                                                                                                                       Comitato organizzatore U.I.K. 
 
 
 

PROTOCOLLO SANITARIO COVID-19 
 

Con l’obiettivo specifico di creare e mantenere un ambiente sicuro per tutti i partecipanti, è necessario 

individuare una serie di misure base di prevenzione ed igiene da adottare sia prima che durante l’evento 

sportivo da parte di tutti i partecipanti e delle persone che a vario titolo entrano in contatto con i 

partecipanti. 
 
Accesso alla struttura e mascherina obbligatoria 
 

Nei due giorni di gara il nr. max acconsentito di presenza del pubblico è il 75% dei posti a sedere. 

Obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica in ogni momento della manifestazione. 

Soltanto in occasione della propria gara (chiamata sul tatami) sarà permesso agli atleti di poter togliere 

temporaneamente la mascherina.  

Tutti gli Ufficiali di gara e Dirigenti dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della 

manifestazione.  

 
Necessario il green pass e/o tampone negativo al Covid 
 
L’accesso sarà riservato alle persone in possesso di certificazione che attesti l’esecuzione di un test 

diagnostico negativo nelle 48 ore antecedenti l’evento o di certificato che comprovi la guarigione da  

Covid-19 in epoca non antecedente a sei mesi dalla data della competizione, ovvero delle certificazioni 

previste dalle vigenti disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi Covid-19 

E’ obbligatori per tutti: gli atleti, ufficiali di gara e personale organizzativo. 

Sarà cura del personale di sicurezza effettuare i controlli con l’App VerificaC19. 
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Controllo temperatura 
 
Misurazione della temperatura corporea ad ogni primo accesso al palazzetto (in presenza di temperatura 

superiore ai 37,5° C si negherà l’accesso). 


