CAMPIONATO ITALIANO—J.K.S. ITALIA. 25.11.2017 Monza
Specialità: Kata individuale Kumite Individuale
Programma: ore 12:30 controllo iscrizioni, ore 13:00 inizio gara di Kata.
Regolamento Kata:
eliminazione diretta a bandierine con ripescaggi (tutti coloro che hanno perso
con i due finalisti ,si batteranno per il terzo e quarto posto)
Finale sempre a bandierine con gli atleti che eseguiranno la prova uno alla
volta
Categorie Età Kata :
6/7 anni, 8/9 anni, 10/11 anni, 12/14 anni,15/17anni,18/35
Grado:Gialle,Arancio ,Verdi, Blu , Marroni , Nere
Regolamento Kata :
Eliminatorie a bandierine con Kata a scelta dell’arbitro centrale
Lista Kata:
Gialle : Taikyoku Shodan
Arancio :Taikyoku Shodan- H1
Verdi : H1 – H2
Blu : H1 – H2- H3
Marroni tutte / Nere fino 17 anni : H1 - H2- H3 – H4-H5
Nere 18 /35 anni : H1 - H2- H3 – H4 – H5 – SENTEI KATA
Finali sempre a Bandierine con Gli atleti che eseguiranno Tokui Kata uno alla
volta
Nella Gara Di Kata vi sarà il ripescaggio per assegnare il terzo posto
Categorie Età Kumite
8/9 anni ,10/11anni ,12/13 anni , 14/15 anni , 16/17 anni ,18 /20 anni
21/35anni
Grado : Gialle,Arancio ,Verdi, Blu , Marroni , Nere
Regolamento Kumite :
Shobu Nhion ( 4 Wazari ) fino a 15 anni durata 1,5 minuti senza Kettei sen,16
anni e oltre ,2 minuti con il Kettei Sen 1,5 minuti in caso di parità ,prima
tecnica valida .
Nella Gara Di Kumite vi sarà il ripescaggio per assegnare il terzo posto
Per le categorie fino a 13 anni le protezioni obbligatorie saranno :
Guantini ,Caschetto ,Corpetto e conchiglia per i maschi.
14 anni e oltre Guantini, Parapedi (facoltativi) , paradenti , conchiglia per i
maschi e corpetto per le femmine

Nel Kumite Il controllo per le categorie inferiori dovrà essere assoluto
pena l’immediata squalifica si richiede inoltre un controllo massimo
anche nelle categorie superiori al fine di evitare danni secondo lo spirito
e disciplina che contraddistinguono una competizione di KARATE .
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per danni a
persone o cose avvenuti durante la competizione , recati per eventuali
inosservanze a quanto riportato sopra .
Le categorie con meno di tre atleti verranno accorpate.
Quote: € 10,00 una specialità , € 15,00 due specialità
Iscrizioni : via mail a jksitalia_piemont@libero.it entro e non oltre il
21/11/2017
Informazioni: 011 6274163
Modulo di iscrizione: scaricabile al sito www.ksi-italia.eu

