
COMITATO REGIONALE VENETO FIKTA 
 
 

ALLE SOCIETA’ AFFILIATE FIKTA  
  

                                                   Loro Sedi  

 

OGGETTO: “LA CARICA DEI 1001” (Prove di percorso motorio, palloncino e kata)  

Il COMITATO REGIONALE VENETO FIKTA, in collaborazione con l’A.S.Dilettantistica 
KARATE CLUB BASSANO DEL GRAPPA , PIANETA SPORT SSD  e gli enti di 
promozione sportiva a cui siamo associati e con il patrocinio del  COMUNE DI BASSANO 
DEL GRAPPA, organizza la manifestazione per bambini e ragazzi denominata “La Carica 
dei 1001” che si terrà domenica 20 NOVEMBRE 2022 presso il Paladue di  Bassano del 
Grappa (VI), vicino all’ospedale . 

PROGRAMMA GARA   

h. 08.30  ritrovo tecnici, arbitri e presidenti di giuria;  

h. 08.45   ritrovo atleti categoria Esordienti A (2008) e Esordienti B (2009, 2010) 

h. 09.15  inizio prove       

h. 10.30  ritrovo atleti categoria Ragazzi (2011, 2012)  

h. 11.00  inizio prove  

h. 11.30  ritrovo categoria Fanciulli e Bambini (2013 , 2014 , 2015 , 2016) 

h. 12.00  inizio prove    

CLASSI  

BAMBINI nati nel 2015 e 2016;   
FANCIULLI nati nel 2013 e 2014;  
RAGAZZI nati nel 2011 e 2012;   
ESORDIENTI B nati nel 2009 e 2010; 
ESORDIENTI A nati nel 2008. 

 

CATEGORIE CINTURE  
 

1. Cintura BIANCA e BIANCA/GIALLA 

2. Cintura GIALLA e GIALLA/ARANCIO   

      3. Cintura ARANCIO e ARANCIO/VERDE  

4. Cintura VERDE e VERDE/BLU 

5. Cintura BLU e BLU/MARRONE 

6. Cintura MARRONE 

7. Cintura NERA 



 

REGOLAMENTO GARA   

Gli atleti, divisi per classi e categorie, verranno suddivisi in poules.  

La gara prevede le seguenti prove per le classi ; 

BAMBINI  

1) Percorso motorio “A” a tempo  ; 
  

2 )  DUE Kata a libera  scelta dell’atleta anche ripetibili.  

 

FANCIULLI 

1)  Percorso motorio “A” a tempo ;  

2)  Gioco tecnico con il palloncino durata 20”;  

       Le tecniche di braccia ammesse sono: Kizamizuki; Gyakuzuki; Uraken uchi; Oikomi 
Gyakuzuki  e Oizuki.  

       Le tecniche di gamba ammesse sono: Mawashigeri; Uramawashigeri e 
Ushirouramawashigeri  eseguite solamente con la gamba posteriore. 

 

3)  UN  Kata a  libera scelta dell’atleta .  

 

RAGAZZI 

1)  Percorso motorio “A” a tempo ;  

2)  Gioco tecnico con il palloncino durata 20”;  

       Le tecniche di braccia ammesse sono: Kizamizuki; Gyakuzuki; Uraken uchi; Oikomi 
Gyakuzuki  e Oizuki.  

       Le tecniche di gamba ammesse sono: Mawashigeri; Uramawashigeri e 
Ushirouramawashigeri  eseguite solamente con la gamba posteriore. 

 

3)  UN  Kata a  libera scelta dell’atleta .  

 

 

 

ESORDIENTI “A” e “B” 

       2)  Gioco tecnico con palloncino durata 30”;  

Le tecniche di braccia ammesse sono: Kizamizuki; Gyakuzuki; Uraken uchi; Oikomi 
Gyakuzuki  e Oizuki e possono essere eseguite singolarmente ma anche combinate tra 
loro.  Le tecniche di gamba ammesse sono Mawashigeri; Uramawashigeri e 
Ushirouramawashigeri eseguite con la gamba sia anteriore che posteriore.  

3)  UN Kata libero a scelta dell’atleta   

 

 



 

Note  

∙ Nel percorso motorio il cronometro viene azionato al VIA e bloccato al passaggio sul traguardo. 
Se  l’esercizio viene eseguito in maniera errata, l’ufficiale di gara lo fa ripetere immediatamente  

e poi la  prova prosegue. Se viene abbattuto un ostacolo o un paletto l’atleta deve riposizionarlo 
e  continuare la prova   

∙ Il gioco tecnico del palloncino verrà valutato con sistema a punteggio tenendo conto dei 
seguenti  parametri: tecnica, postura, simmetria(bilateralità), distanza e dinamismo.  

∙ Portare tecniche non consentite o portare tecniche consentite che facciano cadere il palloncino e il  suo 
supporto sono da considerare penalità e pertanto sarà detratto 0,1 al punteggio finale per 
ogni  infrazione.   

∙ Il kata individuale verrà valutato con sistema a punteggio tenendo conto dei soliti parametri  federali.  

∙ La somma delle prove tecniche palloncino+ kata o kata + kata darà classifica finale. 
∙  

Nel caso ci fossero delle parità sarà tenuto conto della prova motoria a tempo 
per le classi BAMBINI – FANCIULLI e RAGAZZI. 

Gli ESORDIENTI in caso di parita’ eseguiranno un kata a libera scelta e valutato 
a BANDIERINE. 

NOTE GENERALI  

∙ Le premiazioni si svolgeranno al termine delle prove di ogni singola categoria.  Terminata la 
premiazione gli atleti attenderanno accanto al podio l’arrivo di un loro tecnico o dei genitori 
e saranno loro affidati.  

∙ Gli orari potranno subire delle variazioni, sarà cura degli organizzatori comunicare  eventuali 
cambiamenti. 

 

ISCRIZIONI ALLA GARA  

Le società dovranno iscrivere gli atleti  entro e non oltre giovedi’ 17 NOVEMBRE 

(non si faranno eccezioni).  

 

La quota di adesione alla manifestazione per atleta è di €12.00, da versare sul posto da un 
responsabile  dell ‘ ASD.  

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

Cordiali saluti  

La Segreteria  

Bassano , 31 ottobre 2022  

In allegato:  Percorso Motorio “A” per BAMBINI – FANCIULLI e RAGAZZI   



 

  PERCORSO MOTORIO “A” PER BAMBINI – FANCIULLI e RAGAZZI (2011-12-13-14-15-16) 

 

PP 

 
I rettangoli azzurri indicano il punto dove devono essere effettuati gli esercizi.  

Legenda:  

1) Capovolta avanti seguita da balzo con circonduzione delle braccia;  
2) Slalom tra i paletti;  
3) Balzi a zig-zag a piedi pari uniti in avanzamento superando la corda (cm. 30);  
4) Superamento libero dell’ostacolo (cm. 30);  
5) Superamento dell’ostacolo (cm. 30) a piedi pari uniti seguito da capovolta;  
6) Andatura in quadrupedia prona (viso rivolto verso il basso);  
7) Balzi a piedi pari uniti sui quattro lati del quadrato (cm. 30);  
8) Balzi in avanzamento a rana (m. 5);  
9) Corsa finale. 
Modalità esecutive degli elementi del Percorso a Tempo:  

El. 1: capovolta avanti, con partenza e arrivo a piedi pari uniti, seguita da balzo in alto con traiettoria 
in  avanzamento a piedi pari uniti e contemporanea circonduzione delle braccia.  
L’elemento viene ripetuto, se l’Atleta non effettua l’esercizio come prescritto.  

El. 2: slalom tra i paletti.  
Si inizia alla destra del primo paletto.  
L’elemento viene ripetuto, se l’Atleta salta un passaggio tra un paletto e l’altro. Qualora un paletto cada o si 
sposti, l’Atleta deve fermarsi e riposizionarlo senza ripetere l’elemento.  

El. 3: balzi a zig-zag piedi pari uniti in avanzamento sulla corda situata all’altezza di cm. 30. L’elemento 
viene ripetuto, se l’Atleta non effettua almeno 4 balzi e se non effettua l’esercizio come prescritto.  

El. 4: superamento libero dell’ostacolo all’altezza di cm. 30  



Il superamento dell’ostacolo è libero. Qualora l’ostacolo cada, l’Atleta deve fermarsi e riposizionarlo senza 
ripetere il passaggio.  

El. 5: superamento a piedi pari uniti dell’ostacolo all’altezza di cm. 30 seguito da capovolta in avanti. Qualora 
l’ostacolo cada, l’Atleta deve fermarsi e riposizionarlo senza ripetere il passaggio. L’elemento viene ripetuto se 
l’Atleta non effettua l’esercizio come prescritto.  

El. 6: andatura in quadrupedia prona (viso rivolto verso il basso).  
L’elemento viene ripetuto, se l’Atleta comincia con le mani oltre la linea di inizio o se riprende la corsa prima 
che  entrambe le mani abbiano superato la linea di fine elemento.  

El. 7: Balzi a piedi pari uniti, superando i quattro lati del quadrato (altezza cm. 30, lato cm.80). 
Il superamento dei lati del quadrato viene effettuato a piedi pari uniti.  
Il primo con un balzo frontale, quello di destra con un balzo laterale a destra e balzo a rientrare, quello di 
sinistra  con un balzo laterale a sinistra e balzo a rientrare, quindi, superare l’ultimo lato con un balzo frontale e 
proseguire  il percorso.  
L’elemento viene ripetuto, se l’Atleta non effettua l’esercizio come prescritto. Se il quadrato viene spostato 
e/o  fatto cadere, l’Atleta dovrà risistemarlo e il percorso riprenderà dal punto in cui è stato interrotto.  

EL. 8: balzi a rana (m. 5).  
L’elemento consiste nell’imitazione della motricità della rana, utilizzando in alternanza gli arti superiori in 
appoggio  palmare simultaneo corrispondente alla larghezza delle spalle seguito dal recupero degli arti inferiori 
pari uniti in  frammezzo. La motricità che viene realizzata ha un andamento di tipo ciclico.  
L’elemento viene ripetuto, se l’Atleta comincia con le mani oltre la linea di inizio o se riprende la corsa senza 
prima aver superato, a piedi pari uniti, la linea di fine;  

EL. 9: corsa finale. 

  
Nessuna penalità. 

 

 
 


