
 

  

  OPES ITALIA 
                                                          SETTORE  KARATE     

                         REGOLAMENTO NAZIONALE 

                         QUADRIENNIO  2017 - 2020 

                                     
1 – O.P.E.S. ITALIA,  organizza   i  " Campionati    Regionali ",   fasi     preliminari,   per la 

qualificazione  alle  " FINALI   NAZIONALI " - SETTORE   KARATE,   al  quale possono    partecipare      

le  A.S.D.    e/o  le  Società sportive, regolarmente   affiliate   ed   i  cui atleti,  siano  in regola  

con  il tesseramento, per l'anno in corso, ed in base alla Convenzione in essere, anche le ASD 

FIJLKAM. 

2 – L’iscrizione   alle   gare   potrà   avvenire   solo ed   ESCLUSIVAMENTE  mediante   l’invio  del  

Modulo “ SCHEDA   DI  PARTECIPAZIONE “   compilato in ogni sua parte e  debitamente  

sottoscritto dal Presidente della ASD e/o Società Sportiva partecipante alle manifestazioni. 

Nel  particolare  il  Presidente  della  ASD   e/o Società Sportiva, dovrà  indicare  il  numero  di  

tessera,  valida per l’anno sportivo  in  corso, e  dichiarare  di  essere  in  possesso ed in regola  

con  la  relativa  Certificazione   Medica   degli  atleti partecipanti, come previsto dalle vigenti 

normative, sollevando  l’organizzazione  da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta. 

In  caso  di  mancanza  od irregolarità delle dichiarazione di cui sopra, l'atleta o gli atleti, non 

saranno ammessi alla gara. 

3 – Le iscrizioni verranno accettate con riserva, qualora presentate da A.S.D.  e/o  Società  

sportive che  abbiano  avuto  nel  corso  di  precedenti manifestazioni, richiami  od   

ammonizioni, sia verbali  che per iscritto. 

4 - In  ogni  Regione, verranno effettuate una o più gare, durante il   corso   della  stagione   

sportiva. Nel caso di più gare, una sola sarà  valida   per  la 

               QUALIFICAZIONE  ALLE  FINALI  NAZIONALI 

per  il  Settore  dei Pre-agonisti, per il Settore degli agonisti e per il Settore dei Master. 

                     OGNI  REGIONE  STABILIRA' AUTONOMAMENTE  LA  DATA  IN CUI 

                                 VERRA’ EFFETTUATA LA GARA DI QUALIFICAZIONE 
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Le gare Regionali, saranno comunque  valide per  l'acquisizione di validi punteggi, al  fine  di 

poter    assegnare  sia per  la  Società che per gli atleti,   nelle  varie  Categorie, il  titolo  di 

 

                                  CAMPIONE   REGIONALE 

 

 

5 - Le gare interesseranno TRE Settori : 

 

- PRE/AGONISTICA    MASCHILE  -  FEMMINILE 
 

- AGONISTICA             MASCHILE  -  FEMMINILE 
 

- MASTER                    MASCHILE  -  FEMMINILE 
 

                                             SPECIALITA’  KATA 

 

Sulla base dei  risultati  acquisiti in fase Regionale, accederanno alle fasi finali automaticamente, gli  

atleti  che  abbiano   ottenuto  i  seguenti risultati: 

                                           I  PRIMI  10  ATLETI  PER  OGNI  CATEGORIA    

Nel caso di svolgimento  gare  con  categorie  accorpate (  M/ F),  indipendentemente dalla   classifica  

finale della   categoria, si   intendono  Qualificati  i  primi  10  atleti  maschi  e  le prime 10 atlete 

femmine.      

IMPORTANTE che nella finale nazionale bisogna partecipare con il grado e la categoria con la quale 

si è raggiunto la  qualificazione                                                         
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                                                        SETTORE  PRE-AGONISTICA 

 

 

                                                                      KATA INDIVIDUALI 

 

 

Per il Settore  PRE/AGONISTICA Individuale le Categorie sono n.  9 - sia per i Maschi che per le 

Femmine. 

In  sede  di  QUALIFICAZIONE  REGIONALE,  qualora  ne  esistano  i presupposti, la Direzione  di  Gara, 

potrà   provvedere   comunque all'accorpamento delle  Categorie  tra'  Maschi  e  Femmine. In ogni 

caso sia in campo REGIONALE che  FINALI  NAZIONALI saranno qualificate le  prime  dieci  prestazioni  

per Categoria, sia  dei  Maschi  che  delle  Femmine.  

a – Ai  fini   dell’inserimento   dell’atleta  nella  categoria di appartenenza,     viene     sempre    e    

comunque    considerata NON L’ ETA’ EFFETTIVA, ma maturata l’’01.01 di ogni anno solare. 

b – Le gare  saranno regolamentate  da  giudizi arbitrali espressi con votazione, a punteggi da 6,00 

a 9,00.   

c - Le gare di Kata individuali si svolgono mediante l’ esibizione di una  prova.  Accedono   alla   

seconda   prova : 

- Nelle Categorie composte da max 20 atleti, i primi 8 ( otto ) a maggior punteggio 
- Nelle Categorie composte da 30 o più atleti, i primi 10 ( dieci ) a maggior punteggio  

In   caso  di  parità  di punteggio, passano al turno successivo, tutti gli atleti pari merito.  

In   caso   di   ugual  punteggio  degli  atleti  nelle  prime 4  posizioni, per la classifica definitiva per il  

1 ^ 2^ 3 ^ 4^   Posto, potrà essere anche applicato il giudizio a bandierine.  

Nelle categorie composte da un solo atleta, è prevista l’esecuzione di un’unica prova. 

d - Non  è   consentito  alle  cinture da  Bianca a  Blu  compresa eseguire Kata superiori,  previsti  per 

i passaggi di DAN e quelli per le gare Nazionali. 
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e - Nel caso di  esecuzione della seconda prova, potranno ripetere lo stesso Kata, SOLAMENTE  gli  

atleti  graduati  fino  a  Cintura Arancio compresa, per  quanto  riguarda  le  cinture  verdi/blu  e 

marroni/nere dovranno presentare un Kata differente. 

f - Le Cinture  Nere, in  caso di  spareggio, dovranno eseguire un Kata diverso da quelli fino a quel 

momento rappresentati. 

g – Un   atleta   per   essere    considerato    vincitore,   deve obbligatoriamente eseguire la prova. In 

caso contrario  non  potrà essere giudicato vincitore. 

h – Non   sono   ammessi   in   gara   atleti  graduati con doppia colorazione, in questo caso l’atleta 

sarà inserito nella categoria superiore. 

i -  Le  Categorie  degli  atleti PRE-AGONISTI, divisi per Cinture da  Bianca  a  Nera, sono le seguenti: 

 

DA    6      A     7    ANNI     BAMBINI 

 

DA    8      A     9    ANNI     FANCIULLI 

 

DA   10     A    11   ANNI     RAGAZZI 
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                                                        CATEGORIE 

                                                             SETTORE  PRE-AGONISTICA 

 

                 Cinture                                   Fascia di Eta'                                       Categoria 

 

                 Bianche                                  da   6   a   7   anni                                    BAMBINI 

                 Bianche                                  da   8   a   9   anni                                    FANCIULLI 

                 Bianche                                  da  10  a  11  anni                                    RAGAZZI 

                 Giallo / Arancio                     da   6   a   7   anni                                    BAMBINI 

                 Giallo / Arancio                     da   8   a   9   anni                                    FANCIULLI 

                 Giallo / Arancio                     da  10  a  11  anni                                    RAGAZZI 

                 Verdi / Blu                             da   8  a   9   anni                                      FANCIULLI 

                 Verdi / Blu                             da 10  a  11  anni                                      RAGAZZI 

                Marroni/Nere                        da 10  a  11  anni                                      RAGAZZI 

 

A - NON E' CONSENTITO ALLE CINTURE  DA  BIANCA A BLU COMPRESA ESEGUIRE IN GARA KATA 

DELLA TABELLA FEDERALE PER I PASSAGGI DI DAN E QUELLI PER LE GARE NAZIONALI, POSSONO  

ESEGUIRE  SOLAMENTE  I  PRIMI KATA DI STILE. 

B - Nel  caso di esecuzione della seconda prova, potranno ripetere lo  stesso KATA,  SOLAMENTE  gli 

atleti  graduati fino  a  cintura arancio (compresa). 

C - Le cinture Nere, in caso di  spareggio, dovranno  eseguire  un KATA diverso da quelli eseguiti in 

eventuali spareggi precedenti. 

D -  Non  Sono   ammessi   Kata   di  libera composizione, saranno ritenuti validi solo i Kata di Stile. 

 – Anche in caso di gara con accorpamento ( M / F ),la  categoria  Marroni - Nere   10 / 11 anni,  

gareggia  con categorie separate Maschile e Femminile.   
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                                                         SETTORE  AGONISTICA 

 

                                                                  KATA INDIVIDUALI 

 

                                                     SETTORE  AGONISTICA  MASCHILE 

 

CATEGORIA                                                  CINTURA 

 

ES  -  CA -  JU -  SE -  MASTER                        BIANCHE 

                                                                           GIALLE / ARANCIO 

                                                                           VERDI / BLU 

                                                                           MARRONI / NERE 

 

                                                  SETTORE  AGONISTICA  FEMMINILE 

 

CATEGORIA                                                   CINTURA 

 

ES - CA - JU - SE -  MASTER                             BIANCHE 

                                                                            GIALLE / ARANCIO 

                                                                            VERDI/BLU 

                                                                            MARRONI/NERE 

 

Valgono gli stessi regolamenti riportati nel Settore Pre-Agonisti 
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                      KATA  A  SQUADRE 

 

 

1 -   Le squadre saranno divise in tre fasce di età :   

        I°       Gruppo       7 - 11   anni 

       II°       Gruppo     12 - 17   anni 

       III°      Gruppo     18 - 35   anni  

 

2 -  Le squadre saranno divise nelle seguenti graduazioni : 

       I°        Gruppo     Gialle / Arancio / Verdi / Blu  

       II°       Gruppo     Marroni / Nere   

 

3 -  Le squadre potranno essere formate in formula mista ( M / F ), da n. 3 atleti  

 

4 -  Le squadre appartenenti al  I°  Gruppo, non potranno presentare Kata superiori.  

 

5 -  La classifica per ogni gruppo, sarà determinata da un’unica prova. Accedono alla seconda prova, 

solo le prime tre squadre che hanno ottenuto maggior punteggio. La classifica Finale, sarà data dalla 

sommatoria dei punteggi delle due prove. 

Per le squadre del I° Gruppo, potrà essere ripetuto il Kata presentato nella prima prova. 

Per le squadre del II° Gruppo, dovrà essere presentato un Kata differente. 
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                                                                PUNTEGGI 

 

                             INDIVIDUALI  -  SQUADRE 

 

f - I  punteggi  maturati  per le relative Classifiche Regionali / Nazionali, sono i seguenti: 

 

                            1°  Classificato/a      Punti   10 

                                                      2°           "                          "     8             

                                                      3°           "                          "     6 

                                                     4°            "                          "     4 

                                                     5°            "                          "     2   

 

Nel caso in  cui  una Categoria sia formata fino ad un max di SEI  atleti in  gara, verranno maturati i 

seguenti punteggi: 

 

                                                    1°  Classificato/a       Punti    6 

                                                    2°            "                         "      4 

             3°           "                          "      2 

 

Nel caso in cui una  Categoria sia formata da TRE o meno atleti, verranno maturati i seguenti 

punteggi : 

 

                                                    1°  Classificato/a       Punti   2 

                                                    2°  Classificato/a       Punti   1 
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                                 TUTTI GLI ATLETI IN GARA NON CLASSIFICATI RICEVERANNO  

                                                      LA MEDAGLIA DI PARTECIPAZIONE 

 

Le premiazioni degli atleti verranno effettuate sia  per le  prove  individuali che a squadre, per le 

prime 6 posizioni classificate, sia Maschile che Femminile..  

 

Le  premiazioni  delle  Società  verranno effettuate tenendo conto della  sommatoria  dei  punteggi  

acquisiti, sia individuali che a squadre, per le prime 6 posizioni classificate. 

 

                     CAMPIONATO NAZIONALE PER CLUB  

 

                 KATA INDIVIDUALE – A SQUADRE - KUMITE  INDIVIDUALE 

 

Nell’anno 2020, verrà proposto un “ CAMPIONATO NAZIONALE PER CLUB “, di KATA e KUMITE, che 

si articolerà su 4 - 5 gare, da svolgersi su altrettanti Regioni del ns territorio nazionale. Il Calendario 

con l’indicazione delle date e location, sarà pubblicato e reso noto, a Dicembre 2019. 

Il CAMPIONATO genererà n. 3 Classifiche Finali distinte : 

      -    KATA individuale               -              KATA a squadre                    -                   KUMITE. 

 

Le tre  Classifiche, saranno generate dalla sommatoria dei punteggi acquisiti dagli atleti in sede di 

gara, delle singole ASD partecipanti.  
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                   KUMITE  
 

                          LE GARE DI KUMITE SI SVOLGERANNO SECONDO 

 

                                    IL REGOLAMENTO FIJLKAM  

 

 

 

  Edizione 2019 

 

 

 


