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RIASSUNTO REGOLAMENTO GARA

Categoria/  Età

TABELLA  1:  Kata Individuali

1^ Prova 3^ Prova
Scelta del

2^ Prova

Bambini  (Fino  a  12  anni)

Kata

Mini  Cadetti  –  Cadetti  –  Juniores  –  Seniores  –  Master

1.  Scelta  del  KATA  per  le  singole  categorie

2°  Gran  Premio  del  Mediterraneo  di  Karate

1.01  La  tabella  1  mostra  la  scelta  dei  kata  per  ogni  prova.  i kata possono  POSSONO  o  NON POSSONO

6°  Kyu  –  4°  Kyu

Shitei  o  Sentei

NON può

3°  Q  –  Gradi  DAN

il Kata

Può  ripetere

Shitei

NON  può
Shitei  o  Sentei

Shitei

NON può

Shitei

Shitei

Le  seguenti indicazioni  sono  un riassunto  del  regolamento gara per le categorie: individuale,  coppia,  

squadra  e  per  le categorie  Kumite  Shobu  Ippon,         Nihon e  Sanbon, e quelle di  Kobudo  e  Para.

NON  può

3°  Kyu  –  Gradi  DAN

Shitei

Shitei  o  Sentei

ripetere il Kata

Shitei

Shitei  o  Sentei  

o  Tokui

o  Tokui

 essere ripetuti come indicato nell'ultima colonna. Nelle categorie in cui il Kata NON può essere ripetuto ripetuto  

il criterio vale anche in cado di pareggio in cui deve essere eseguito un Kata diverso.

Shitei

Può  ripetere

ripetere il Kata

Shitei

Bianche  –  7°  Kyu

il Kata

Shitei

Shitei

Shitei  o  Sentei  

o  Tokui

Novizi  –  7°  Kyu

ripetere il Kata

6°  Kyu  –  4°  Kyu

Shitei

Shitei

ripetere il Kata

Shitei  o  Sentei



Le  stesse  modalità  sono  adottate  nella  2^ prova,  in  caso  di  parità.  Nella finale  si  sommano  i  punteggi  della  2^  

e  3^ prova.  Se  si verifica   un pareggio in finale,  deve  essere  eseguito un kata extra che sarà giudicato con Hantei.

1.06 

1.09   Per le categorie individuali di kata, i concorrenti devono iscriversi nella categoria corrispondente alle propria età e cintura.

1.08     Squalifica  (viene assegnato il punteggio più basso assegnabile nella prova) quando il concorrente:

1.05  I  6  concorrenti  con  il  punteggio  più  alto  passeranno  al la finale.

1.07  

ad esempio, un 6° kyu di 9 anni può gareggiare nella categoria  (9-10 anni)  6°  kyu  -  4°  kyu,  che  è  la  sua  categoria  di  

età e grado, e può anche gareggiare nella categoria (10-11 anni) 6° kyu - 4° kyu.

 Niente  gioielli,  niente  piercing,  niente  trucco  pesante.  Le  unghie  devono  essere  tenute  corte.  Niente  bandane  o fasce 

sulla testa.  Le  donne/ragazze  devono  indossare  una  maglietta  / top  bianchi  sotto la  giacca  del  karate-gi.  Le maniche  ed  i  

pantaloni  del  karate- gi  non possono  essere  arrotolati.

Per  questa  competizione,  tuttavia,  i  concorrenti  possono  competere  anche  in  1  categoria  superiore  della  STESSA  cintura.

1.02  Se  ci  sono  8  concorrenti  o  meno,  si  terrà  solo  1  prova  e  la  scelta  del  kata sarà  quella  della  3^ prova.  Se  ci  sono  9  o  più  

concorrenti, si  terranno  2  prove  e  la  scelta  del  kata  sarà  quella  della  2^  e 3^ prova.

Quando  vengono  assegnati  5  punteggi  per  l'esecuzione  del  Kata,  il  punteggio  più  basso  e  quello  più  alto  vengono  scartati. 

I restanti  3  punteggi  verranno  sommati  per  ottenere  il  punteggio  totale  per  ogni prova.  Se  si verifica  un  pareggio,  viene  

aggiunto  il punteggio  più  basso.  Se  il  pareggio  persiste,  viene  aggiunto  il  punteggio  più  alto. Se la parità persiste,  ai  

concorrenti  viene  chiesto  di  eseguire  un  kata  extra; il kata potrà essere ripetuto o meno a seconda dell'età e della  

categoria (vedi tabella 1).  Se  dopo  l'esecuzione  del  kata  extra  non  c'è  ancora  un  vincitore  (il  pareggio  persiste),  ai  

concorrenti verrà chiesto di cambiare la cintura in rossa o blue e di ripetere il kata. Il giudizio sarà per Hantei,  utilizzando  

le bandierine rosso/blu.

(Nessun  punteggio  verrà scartato nella valutazione a 3 Arbitri).

  Lenti  a  contatto  o  occhiali  possono  essere  indossati  durante  la  perforova  a  proprio  rischio  e  pericolo.  Tuttavia, se  gli  occhiali  

cadono  sul  tatami,  ciò  comporterà  la  squalifica.

a)  Annuncia  un  kata  ed  esegue  un  altro;  b)  aggiunge  o  dimentica  una  tecnica  in  un  kata;  c)  interrompe  o  mette  in  pausa  un

kata  per  più  di  5  secondi;  d)  perde  completamente  l'equilibrio  e  cade;  e)  non  esegue  kata  di  stile  come  richiesto  nella  

categoria,  o  oggetti  cadono  dal  concorrente  durante  i  kata.

1.03  Le  bandierine  possono  essere  utilizzate  in  caso  di  parità  nella   finale.

1.04 
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2. Scelta del Katanelle categorie Coppie e Squadre

3. Kumite Shobu Nihon - Individuale  |  Per bambini di età fino a 12 anni

TABELLA  2:  Coppie  e  Kata  a  squadre

In  caso  di 
Pareggio1^ ProvaCategoria/  Età 3^ Prova

4

KUMITE

Bambini  (fino  a  10  anni)

3.02   Protezioni  obbligatorie: Caschetto  bianco  (blu  o  rosso  da  abbinare  alla  cintura  blu  e  rossa),  corpetto  bianco,

Shitei  o  Sentei

2.03 Entrambe le  Categorie,  Coppie e  Squadre,  sono  categorie  miste;   possono  essere  composte  sia  da  maschi  che  da  femmine  
all'interno  della  stessa  coppia  o  squadra.

Cadetti  (11  -  15  anni) Non  applicabile

2.02  In  caso  di  parità, nella specialità Kata coppie e squadre,  il  Kata  non  può  essere  ripetuto,  ad  eccezione  di bambini  e  Mini  

    cadetti.  In  caso  di  pareggio,  possono  essere  utilizzate  le  bandiere.

3.01  Ogni incontro nello Shobu  Nihon viene interrotto quando i punteggi raggiungono 2 Ippon o 4 waza-ari o quando il tempo è

scaduto  (1  minuto  e  30  secondi  di  tempo  effettivo).  I  punteggi  raggiunti  possono  essere  una  combinazione  di  Ippon  e waza-ari.

il Kata

Non  può ripetere

 guantini  rossi  e  blu,  cinture  rosse  e  blu,  parastinchi  rossi  e  blu  con  collo  del  piede  dello  STESSO  COLORE.

(E' consentito l'uso di conchiglie).

Può  ripetere

Shitei  o  Sentei  o  TokuiSeniores  (dai  16  anni  in  su)

Shitei  &  Sentei

2.01  La tabella 2 mostra la scelta del kata solo per la 1^ prova.

il Kata
Può  ripetere

il Kata

2^ Prova



4.02    Protezioni  obbligatorie: paradenti bianco o trasparente, corpetto bianco per le femmine (sotto la giacca del karategi),

5.03  È  consentita  solo  1  riserva  per  squadra  e  combatterà  se  il  Dottore  di  Gara  dichiara  che  uno  dei  membri  della  squadra  è  

infortunato  e  incapace  di  combattere  di  nuovo.  Il  membro  infortunato  sarà  sostituito  dal  2°  Round  in  poi.

competere  ma  sarà  dichiarato  kiken  (rinuncia).

4.01  Ogni  incontro  in  Shobu  Ippon  viene  interrotto  quando  i  punteggi  raggiungono  1  Ippon  o  2  waza-ari  o  quando  il  tempo  è  

scaduto  (2  minuti).  Il  tempo  si  ferma  solo  quando  l'arbitro  richiede  'TIME'.

4.03  In caso di pareggio, verrà applicato Hantei. Se la parità persiste, allora si applicherà Sai-Shiai (combattimento extra). Verrà  
utilizzato il sistema a 4 bandiere. Atoshibaraku è a 15 secondi prima della fine dell'incontro.

presidente di giuria.  L'ordine  di  combattimento  può  essere  modificato in qualsiasi momento,  tuttavia,  una  volta  notificato,  

non  può  essere  modificato.  Una  squadra  sarà  squalificata  se  l'allenatore  o  i  concorrenti  cambiano  l'ordine  di  

combattimento senza  avvisare  l'arbitro.

guanti  rossi  e  bianchi  (come  i  guanti  sanbon  ma  bianchi  NON  blu),  cinture  rosse  e  bianche,  conchiglia per  i  

maschi.  Le  lenti  a  contatto  possono  essere  indossate  a  rischio  e  pericolo  del  concorrente.

Gli  occhiali  (lenti in vetro o plastica)  NON sono ammessi.

5.04  Prima  di  ogni  incontro  di  squadra,  gli  allenatori  devono  consegnare  l'ordine  di  combattimento  dei  membri  della  squadra  al

Le  penalità/ammonizioni  possono  essere  saltate  e  possono  essere  imposte  direttamente  in  base  alla  gravità  del  fallo.

3.03  Se  si  verifica un pareggio, verrà dichiarato il vincitore per  Hantei. Verrà applicato, per tutti gli incontri, l'Arbirtraggio a specchio.

Le  tecniche  di  spazzata e afferrare  l'avversario  o  altri  contatti  inappropriati  del  corpo  sono vietati  e  saranno  penalizzati.  

Atoshibaraku  è  a  15  secondi  prima  della  fine  dell'incontro.

4.04  Ammonizioni/Penalità sono: Atenai, mubobi, Jogai. Shikkaku è la cancellazione dall'intero torneo.

5.01  All'inizio  di  ogni  incontro,  solo  i  3  componenti  della  squadra  si  schiereranno  nell'area  di  gara.

5.02  Le  squadre  che  non  hanno  3  concorrenti  all'inizio  del  1°  Round,  non  potranno

3.04  Ammonizioni/  Penalità  sono:  Atenai,  Kinshi,  Shikkaku  (cancellazione  da  interi  Campionati).

Le  penalità/ammonizioni  possono essere conferite saltando la scala delle gravità  e  possono  essere  imposte  

direttamente  in  base   alla  gravità  del fallo.  Le  ammonizioni/penalità,  tuttavia,  non  si  cumulano.

4. Kumite   Shobu  Ippon - Individuale

5. Kumite   Shobu  Ippon - Squadre
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 guanti  rossi  e  blu,  cinture  rosse  e  blu,  conchiglie  per  i  maschi  (sotto  i  pantaloni  del  karategi).  Le  lenti  a  contatto  possono  essere  

indossate  a  rischio  e  pericolo  del  concorrente.

Non  sono  ammessi  occhiali  (vetro  o  plastica).  (PER  I  MINI  CADETTI  13/14  anni  sono  obbligatori  i  parastinchi  rossi  e  blu).

6.05  Ammonizioni/Penalità:  Atenai,  Kinshi,  Shikkaku  (cancellazione  dall'intero  Torneo).  Le  penalità/ammonizioni  possono  essere  

saltate  e  possono  essere  imposte  direttamente  in  base  alla  gravità  del  fallo.

7.02  Le  squadre  che  non  hanno  3  concorrenti  all'inizio  del  1°  Round,  non  potranno competere; sarà dichiarato Kiken (rinuncia).

Durata  di  ogni  incontro:  2  minuti   - Atoshibaraku:  15  secondi  prima  della  fine  dell'incontro. 

Avvertenze/Penalità:  come   Kumite Individuale  –  Sezione  4.04

7.01  All'inizio  di  ogni  incontro,  solo  i  3  componenti  della  squadra  si  schiereranno  nell'area  di  gara.

5.05  Se  i  concorrenti  pareggiano  in  un  incontro,  il  risultato  viene  lasciato  come  pareggio.  È  solo  durante  un combattimento 
exta per pareggio che viene applicato il Sai-Shiai.

6.02   Protezioni  obbligatorie:  paradenti  bianco  o  trasparente,  corpetto  bianco  per  le  femmine  (sotto  la  giacca  del karategi),

7.03  È  consentita  solo  1  riserva  per  squadra,  che  combatterà  se  il  Dottore  di  Gara  dichiarerà  che  uno dei componenti della squadra è  

infortunato  e  non  può  più  combattere.  Il  componente  infortunato  sarà  sostituito  dal  2°  Round  in  poi.

6.01  Ogni  incontro  nello  Shobu  Sanbon  viene  interrotto  quando  i  punteggi  raggiungono  3  Ippon  o  6  waza-ari  o  quando  il  tempo  è  

scaduto  (2  minuti  effettivi  per  mini-cadetti,  cadetti  e  Master  o  3  minuti  effettivi  per  Juniores  e  Seniores).

6.03  Se  c'è  un  pareggio,  viene applicato Hantei.  Se  il  pareggio  continua,  viene  concesso  1  minuto  di tempo supplementare  (Enchosen)  
(ammonizioni/penalità del combattimento precedente vengono tenuti in conto). Vince chi realizza il punto per primo.

5.06   Protezioni  obbligatorie:  come  Kumite Iindividuale  –  Sezione  4.02

6.04  Arbitraggio a specchio  in  tutti  gli  incontri.  Atoshi  baraku  è  a 15  secondi  prima  della  fine  dell'incontro.

5.06  In  caso  di  Kiken  (squalifica)  di  una  Squadra,  il  punteggio  dell'avversario  è  fissato  a  Ippon.

7. Kumite Shobu Sanbon - Squadre

6. Kumite  Shobu  Sanbon - Individuale
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8.01  La  squadra  sarà  composta  da  3  concorrenti  ed  una sola riserva.  All'inizio  della  gara  solo  i  3  concorrenti  si  schiereranno  

nell'area  di  gara.  Le  squadre  che  non  hanno  3  membri  all'inizio  del  primo  round  non  potranno  competere  (saranno dichiarate  Kiken).

7.07  Sarà utilizzato Arbitaggio a specchio  in  tutti  gli  incontri.

7.08  Protezioni  obbligatorie:  le  stesse della specialità Kumite Sanbon Individuale  –  Sezione  6.02

8.05  L'allenatore  deve  annunciare  'CHANGE'  al  giudice  di  controllo  per  sostituire  il  combattente.  Richieste di 'CHANGE' da  parte  
degli allenatori NON verranno accettate negli ultimi 30 secondi.  Le richieste di  'CHANGE' non  possono  essere  effettuate  da  entrambi  
gli  allenatori  contemporaneamente.

8.04  TUTTI I TRE CONCORRENTI  della  Squadra  DEVONO  COMBATTERE  ALMENO  UNA  VOLTA  PER  minimo 15  

secondi.  Se dopo 4 minuti, un membro della squadra non ha combattuto, per qualsiasi motivo, la squadra sarà squalificata.

8.02

8.06  E'  l'Arbitro  che  decide  quando  interrompere  il combattimento per un cambio di concorrente quando richiesto; questo  potrebbe  
non essere  immediato.  Gli altri 2 membri della squadra devono essere completamente  attrezzati  e  pronti  per  essere  chiamati  sul  
tatami  dall'Arbitro  centrale.  Sono  concessi  3  secondi  per  il  cambio  dei  membri  della  squadra,  altrimenti  la  squadra  sarà  
penalizzata  con  Kinshi. 

7.04  Prima  di  ogni  incontro  di  squadra,  gli  allenatori  devono  consegnare  l'ordine  di  combattimento  dei  membri  della  squadra  al

Durata  di  ogni  incontro:  2  minuti  effettivi.

Atoshi  baraku:  15  secondi  prima  della  fine  dell'incontro.

Avvertenze/Penalità:  come  Kumite Sanbon Individuale  –  Sezione  6.05

Il  concorrente  di  riserva  combatterà  se  il  medico  di  gara  dichiara  che  uno  dei  membri  della  squadra  è  infortunato  e  

non  è  in  grado  di  combattere  di  nuovo.  Il  membro  della  squadra  infortunato  può  essere  sostituito  dal  2° turno in poi.

8.03  La  durata  di  ogni  incontro  sarà  di  4  minuti  e  il  cronometrista  ferma  l'orologio  quando  l'arbitro  richiede  il  tempo.  Verrà  utilizzato  

il sistema di Arbitraggio a specchio e Atoshi baraku è a 15 secondi prima della fine della partita.

7.06  In  caso  di  Kiken  (squalifica)  di  una  Squadra,  il  punteggio  dell'avversario  è  fissato  a  Sanbon.

funzionari  di  tavola.  L'ordine  di  combattimento  può  essere  modificato  per  ogni  round,  tuttavia,  una  volta  notificato,  non  

può  essere  modificato.  Una  squadra  sarà  squalificata  se  l'allenatore  o  i  concorrenti  cambiano  l'ordine  di  combattimento  

senza  avvisare  l'arbitro.

7.05  Se  i  concorrenti  pareggiano  in  un  incontro,  il  risultato  viene  lasciato  come  pareggio.  È  solo  durante  una  partita  extra  in  cui  

l'incontro  dei  concorrenti  si  traduce  in  un  pareggio,  che  Enchosen  (è  concesso  un  tempo  supplementare  di  1  minuto).

8. Kumite Shobu Sanbon - Rotation a squadre
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Una  volta  schierati,  i  concorrenti  vengono  controllati  per  eventuali  irregolarità,  ad  esempio  gioielli,  piercing,  

unghie  lunghe,  trucco  pesante,  acconciatura  inadeguata  (che  ostacola  la  vista,  cerchietti,  ecc.).  Gli  allenatori  

devono  assicurarsi  che  i  loro  atleti  si  presentino  secondo  le  regole.  Se  la  presentazione  dei  concorrenti  

non  è  conforme  alle  regole,  viene  concesso  loro  solo  1  minuto  per  rimediare.  Queste  regole  si  

applicano  sia  al  Kata  che  al  Kumite.  (Non  è  possibile  eseguire  correttamente  un  pugno  o  un  pugno  

chiuso  con  le  unghie  lunghe,  anche  durante  l'esecuzione  del  kata).

Qualsiasi  concorrente  che  non  è  presente  nell'area  tatami  verrà  chiamato  due  volte  al  microfono.  Se  ancora  

non  c'è  traccia  del  concorrente  verso  la  fine  del  round,  il  concorrente  sarà  dichiarato  Kiken  (rinuncia).

8.10  Se  dopo  4  minuti  c'è  un  pareggio,  la  squadra  che  ha  più  Ippon  sarà  dichiarata  vincitrice.  In  caso  di  parità  

persistente,  vince  la  squadra  con  il  minor  numero  totale  di  ammonizioni/penalità.  Se  il  pareggio  continua,  viene  

concesso  Enchosen  di  2  minuti  e  vince  chi  segna  per  primo.  Gli  allenatori  scelgono  il  membro  della  squadra da far 

competere   nell'Enchosen.  Le  richieste  di  sostituzione  sono  consentite  dopo  15  secondi  di  combattimento.  

Tutte  le  penalità/ammonizioni  precedenti  vengono  riportate.

8.07  I  punti  guadagnati  da  ogni  componente  della  squadra  vengono  accumulati  e  riportati  fino  alla  fine  della  partita.

Alla  partenza  di  ogni  categoria,  i  concorrenti  sono  chiamati  e  schierati  dai  membri  della  Commissione  Arbitrale.  

Le  targhette  dei  nomi  vengono  raccolte  e  controllate.  Questi  vengono  poi  restituiti  al  termine  della  categoria.

8.11  Protezioni obbligatorie: le stesse del Kumite Sanbon - Individuale  –  Sezione  6.02

 Se,  invece,  una  squadra  raggiunge  un vantaggio  di  6  punti  (3  Ippon  o  6  waza-ari  o  una  combinazione  di  entrambi)  

prima  dei 4  minuti; sarà dichiarata vincitrice, anche se membri dell'altra squadra non hanno combattuto.

8.08  Tutte  le  penalità/ammonizioni  sostenute  da  ciascun  concorrente  della  squadra  vengono  riportate.  Se  un  membro della

squadra  viene  penalizzato  con  Shikkaku,  l'intera  squadra  viene  eliminata dal Torneo.

8.12  Se  un  membro  della  squadra  viene  sostituito  senza  il  comando  dell'Arbitro,  la  squadra  sarà  penalizzata  con Kinshi.

In  TUTTE  le  categorie,  le  MEDAGLIE  verranno  assegnate  al  1°,  2°  e  3°  classificato.

8.09   Terminati i  4  minuti,  la  squadra  con  il  maggior  numero  di  punti  segnati  sarà  la  vincitrice.

9.  INFORMAZIONI  GENERALI
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3.  Le  lame  del  KAMA  devono  essere  in  LEGNO.

2.  Kata  o  Combo  possono  essere  ripetuti.

Per  Shobu  Sanbon  kumite,  sono  consentiti  ashibarai  come  distrazioni  senza  tecniche  di  chiusura.  

Se  inappropriati,  tuttavia,  questi  saranno  penalizzati.

7.  TIMBE  non  deve  avere  adesivi  o  scritte  sullo  scudo.

6.  Sia  BO  che  EKU  devono  essere  in  legno.

Per  le  categorie  Shobu  Nihon  (sotto  i  12  anni),  ashibarai  non  è  consentito  e  sarà  penalizzato.

9.  NON  sono  ammessi  piercing,  gioielli,  bandane  o  cerchietti.  Dovrebbe  essere  indossata  l'uniforme  completa.  Non  sono

ammessi  abiti  eleganti.  Il  mancato  rispetto  delle  regole  comporta  la  squalifica  del  concorrente.

8. I  concorrenti  possono  indossare  le  lenti  a  contatto  a  proprio  rischio.  Non  sono  ammessi  occhiali.

1. Prova unica.  Qualsiasi  scelta  di  Kata.  Kata  può  essere  ripetuto  in  caso  di  parità.

sul  tatami. Il  Kata  può  essere  ripetuto  in  caso  di  pareggio.

2.  Qualsiasi  scelta  di  kata  TRADIZIONALI.  Il  nome  del  kata  deve  essere  pronunciato  chiaramente  prima  dell'esecuzione

4. Il  nunchaku  deve  essere  di  legno  o  morbido,  con  una  corda  in  mezzo  (NO catena.

5.  Sai  NON  deve  avere  una  punta  appuntita  ma  deve  essere  piatta.

Le  tecniche  proibite  includono  tecniche  a  mano  aperta,  hiza  geri,  empi  uchi,  atama  uchi  (colpi  di  testa), calci  

volanti/saltati, uraken uchi, kakato geri, tecniche di spazzata  delle  gambe  effettuate alte sulla  gamba  e  che  

possono  causare  lesioni  al  ginocchio,  proiezioni pericolose  senza atterraggio sicuro.

Per  il  Kumite,  le  aree  di  PUNTEGGIO  sono  la  testa,  i  lati  del  collo,  il  torace  e  la  schiena  (escluse  le  scapole),  

l'addome,  i  lati  da  sotto  le  ascelle  verso  il  basso  fino  a  sopra  l'anca.

È  vietato  attaccare  la  gola,  l'inguine  e  la  nuca.  Saranno  penalizzati  gli  attacchi  alle  articolazioni.

KOBUDO

PARA KARATE
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1.  Prova unica.



NOTA  PER  GLI  ALLENATORI

Gli  allenatori  devono  indossare  la  loro  uniforme  (non  il  karategi)  e  le  loro  targhette.  Se  le  regole  non  

vengono  seguite,  sarà  loro  chiesto  di  andarsene.  Ci  si  aspetta  sempre  un  comportamento  rispettoso.  Le  

decisioni  finali  degli  arbitri  non  saranno  contestate.  Gli  allenatori  non  sono  gli  arbitri  del  Torneo,  quindi  

ci  si  aspetta  che  svolgano  il  dovere  di  un  allenatore  competente,  che  incoraggia  i  suoi  studenti  a  dare  

il  meglio,  essere  educati,  considerare  il  successo  come  meritato  e  vedere  qualsiasi  sconfitta  per  

migliorare,  senza  alcun  urla  inutili.
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