
                      

 

Bassano del Grappa, 05 Ottobre 2018 

 

 

Oggetto: Gara di Kata e Kumite senza contatto (fuori distanza) 

per bambini e ragazzi denominata “Karate Kid”. 

 

Il Comitato Regionale Veneto Fikta con la collaborazione dell’A.S.D. Karate Club 

Bassano organizza la gara per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni denominata “Karate 

Kid”, che si terrà a Bassano del Grappa (VI) domenica 21 Ottobre presso il PalaDue, 

via Cà Dolfin 58. Manifestazione con il patrocino del Comune di Bassano del Grappa, 

Città Europea dello Sport 2018.   

 

 

La gara di cui alleghiamo il regolamento avrà il seguente programma: 

o Ore 08.15   Ritrovo dei tecnici, degli arbitri e dei presidenti di giuria. 

o Ore 08.30   Ritrovo atleti classi Esordienti A e B 

o Ore 09.00   Inizio gara classi Esordienti A e B 

o Ore 10.00   Ritrovo atleti classi Cuccioli, Bambini e Ragazzi 

o Ore 10.30   Inizio gara classi Cuccioli, Bambini e Ragazzi  

 

 Classi: 

1. Cuccioli nati nel 2013 e 2012    (5 e 6 anni) 

2. Bambini nati nel 2011 e 2010    (7 e 8  anni) 

3. Ragazzi nati nel 2009 e 2008    (9 e 10 anni) 

4. Esordienti A   nati nel 2007 e 2006   (11 e 12 anni) 

5. Esordienti B   nati nel 2005 e 2004   (13 e 14 anni) 

 

 



Categorie: 

1. Cintura Bianca e Bianca/Gialla (Bicolore) 

2. Cintura Gialla 

3. Cintura Arancio 

4. Cintura Verde 

5. Cintura Blu 

6. Cinture Marrone e Nere  

 

Gli atleti graduati con la mezza cintura gareggeranno con il grado superiore ad 

esclusione della cintura bianca/gialla che farà con la bianca. 

I partecipanti alla competizione, su responsabilità del Presidente della Società / Club 

di appartenenza, dovranno essere in regola con le norme sanitarie vigenti. 

Si pregano tutte le Società partecipanti di rendere disponibile un responsabile 

accreditato che segua i bambini e ragazzi della propria palestra collaborando con lo 

staff al fine di rendere la manifestazione più fluida per tutti, atleti e pubblico. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse 

verificarsi a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione.  

 

TIPO DI GARA: 

Tutti gli atleti eseguiranno le prove come riportato nella tabella seguente: 

CATEGORIE  1° PROVA KATA  2° PROVA     KUMITE SENZA CONTATTO FINALE 

Bianca e B/G  Tokui Kata (libero) Tokui Kata  (libero) Somma punteggi 

Gialla Tokui  Heian Jodan / Chudan  Kihon Ippon Kumite  Tokui Kata 

Arancio Tokui  Heian Jodan / Chudan  Ki Ippon Ku Tokui Kata 

Verde Tokui  Heian Jodan / Chudan / Maegeri  Ki Ippon Ku Tokui Kata 

Blu Tokui  Heian – Tekki 1 Jodan/Chudan/Maegeri  Ki Ippon Ku Tokui Kata 

Marrone e 
Nera Tokui  Heian – Tekki 1 Chodan/Chudan/Maegeri/Yokogeri /Ki Ippon Ku Tokui Kata 

 

Nel  Kihon Ippon Kumite i ragazzi saranno a circa due metri di distanza tra loro, 

prima esegue tutti gli attacchi uno e poi l’altro atleta . Attacchi solo da guardia 

sinistra. 



Gara cinture bianche e bianche/gialle (bicolore) di qualsiasi età eseguiranno 2 

prove di Kata come in tabella, con sistema di valutazione a punteggio e la classifica 

sarà data dalla somma dei punteggi.  

Gara cinture colorate 

Le cinture colorate eseguiranno a coppie 2 prove con regolamento come in tabella e 

con sistema di valutazione a bandierine in entrambe le prove. Gli atleti (massimo 8) 

che avranno totalizzato più bandierine a proprio favore saranno ammessi alla finale 

con sistema di valutazione a punteggio. Nelle categorie con meno di 7 atleti iscritti, 

la gara diventerà un punteggio con due prove di kata. Nella prima prova eseguiranno 

il kata come da tabella allegata sopra e nella seconda prova un Tokui Kata.                

La classifica sarà fatta per somma di punteggi.   

Classi dei Bambini e Ragazzi  -  Tutti gli atleti eseguiranno le prove come riportato 

nella tabella  

Classi Esordienti “A” e “B”  

La 1° prova di Kata sarà con il Tokui Kata  (Heian o Tekki Shodan) , finale Tokui Kata .  

Kumite 

Da cintura gialla a cintura verde come il regolamento dei bambini e ragazzi . 

Da cintura blu simulazione di Jiyu Kumite (libero). Ogni atleta avrà 25 secondi, prima 

uno poi l’altro, per eseguire le seguenti tecniche al palloncino senza colpirlo: 

- Kizamizuki con yoriashi o tsuriashi 

- Gyakuzuki con yoriashi o tsuriashi 

- Oizuki o Oikomizuki   

- Mawashigeri o Uramawashigeri  con la gamba posteriore  

- Combinazione di Go No Sen, difesa indietreggiando Gedanbarai e contrattacco 

di Gyakuzuki. 

Per le prove tecniche di Kumite invieremo a breve dei filmati esplicativi. 

Le premiazioni si svolgeranno al termine della gara di ogni singola categoria. 

Terminata la premiazione gli atleti attenderanno accanto al podio l’arrivo di un loro 

tecnico o genitore e saranno a loro affidati. 



L’organizzazione si riserva di accorpare ad altre categorie gli atleti che risulteranno 

iscritti ad una categoria con 4 o meno partecipanti, in tal caso verrà comunicato alla 

società di appartenenza. Gli orari sopra indicati potranno subire delle variazioni. 

 

Iscrizioni alla gara: 

Le associazioni che aderiranno alla gara dovranno inviare la lista degli iscritti al 

seguente indirizzo mail: garefikta.veneto@gmail.com  entro e non oltre mercoledi 

17 Ottobre 2018, tramite apposito modulo allegato alla presente. 

La quota d’iscrizione per atleta è di 10€ da versare sul posto alla segreteria del CRV. 

Qualora l’atleta fosse impossibilitato a partecipare, la quota dovrà essere comunque 

corrisposta. 

 

Cordiali saluti. 
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