
 

 

   

 

 

 

Trofeo Sette Comuni CSEN 
Domenica 13 OTTOBRE 2019 

Presso il Palazzetto dello Sport di Gallio (VI) sito in Via Roma, 2. 

Possono partecipare alla manifestazione i tesserati della Federazione o enti di promozione convenzionati 

 tutte le prove sono individuali. 

 premiazioni al termine di ogni categoria per i primi quattro (terzi pari merito) con medaglia 

 Ritrovo Arbitri ore 8.15 – Briefing 8.30 – Inizio gara ore 9.00 

 

Regolamento KATA individuale:  

QUALIFICAZIONI 

Un solo Kata per il primo turno.  

Valutazione a punteggio.  

In caso di parità, valutazione a bandierine, è possibile ripetere lo stesso kata. 

Dalla cintura bianca alla cintura blu  

FINALI 4 ATLETI QUALIFICATI  

Valutazione a punteggio. Cinture B/G/A: possono ripetere lo stesso kata della qualificazione  

Cinture V/B: NON possono ripetere lo stesso kata della qualificazione 

cintura marrone e nera SEMIFINALI 8 ATLETI QUALIFICATI  

Valutazione A PUNTEGGIO.  

Cinture M/N: cambiare kata ad ogni turno, 

FINALI 4 ATLETI QUALIFICATI Valutazione A PUNTEGGIO  

 NON possono ripetere lo stesso kata DELLA QUALIFICAZIONE 

Categorie Cinture Anno di nascita 

ESORDIENTI MaschileB B-G/A-V/B - M/N 2006-2007 

ESORDIENTI Femminile B-G/A-V/B - M/N 2007-2006 

CADETTI Maschile B-G/A-V/B-M/N 2005-2004 

CADETTI Femminile B-G/A-V/B-M/N 2005-2004 

JUNIORES Maschile B-G/A-V/B-M/N 2003-2002 

JUNIORES Femminile B-G/A-V/B-M/N 2003-2002 

SENIORES Maschile B-G/A-V/B-M/N 2001-1984 

SENIORESA Femminile B-G/A-V/B-M/N 2001-1984 

MASTER A/B/C/D Maschile B-G/A-V/B-M/N 1983-1964 

MASTER A/B/C/D Femminile B-G/A-V/B-M/N 1983-1964 

 

 



 

 

Regolamento di KUMITE: 

Tutti gli atleti devono essere in possesso delle protezioni omologate stabilite:  

Mascherina per ESORDIENTI Conchiglia, Guantini, Paradenti, Paratibia (collo/piede),  

Paraseno per tutte le categorie femminili, corpetto per tutte le categorie, cintura rossa e blu. 

 

VERIFICHE DI PESO VERRANNO EFFETTUATE A CAMPIONE PRIMA DI OGNI INIZIO CATEGORIA 

 

In base al numero di iscritti, le categorie potranno essere divise o accorpate diversamente fra loro 

Gli atleti partecipanti alla competizione, dovranno essere in possesso della regolare certificazione medica 

richiesta dalle vigenti norme, depositate presso le società sportive di appartenenza. 

  

DURATA COMBATTIMENTI: 

ESORDIENTI:  1 MINUTO E 30 SECONDI (ATOSHI BARAKU A 1 MINUTO E 15 SEC) 

CAD JUN SEN MASTER: 2 MINUTI  (ATOSHI BARAKU A 1 MINUTO E 45 SEC) 

Classe 
Esordienti: 
maschile 

da Kg. 33 
a Kg. 40 

fino a 45 
kg 

fino a 50 
Kg 

fino a 55 
Kg 

fino a 61 
Kg 

fino a 68 
Kg 

fino a 75 
Kg 

oltre 75 
Kg 

Classe 
Esordienti: 
femminile 

da Kg. 30 
a Kg. 37 2 

fino a 42 
kg 

fino a 47 
Kg 

fino a 53 
Kg 

fino a 60 
Kg  

oltre 60 
Kg 

 

 

Classe  
cadetti: 
maschile 

da Kg. 40 
a Kg 47 

fino a 52 
Kg 

fino a 57 
Kg 

fino a 63 
Kg 

fino a 70 
Kg 

fino a 78 
Kg 

oltre 78 
Kg 

  

Cadette: 
femminile 

da Kg. 35 
a Kg 42 

fino a 47 
Kg 

fino a 54 
Kg 

fino a 63 
Kg 

oltre 63 
Kg   

    

Classe 
juniores: 
maschile 

 - 50 Kg 
da 50 Kg 
a 55 Kg 

fino a 61 
Kg 

fino a 68 
Kg 

fino a 76 
Kg 

oltre 76 
Kg 

  

  

Classe 
juniores: 
femminile 

 - 48 Kg 
da 48 Kg 
a 53 Kg 

fino a 59 
Kg 

fino a 66 
Kg 

oltre 66 
Kg 

  

  

  

 Classe 
seniores: 
maschile 

 - 60 Kg 
da 60 Kg 
a 67 Kg 

fino a 75 
Kg 

fino a 84 
Kg 

fino a 94 
Kg 

oltre 94 
Kg 

  

  

Classe 
juniores: 
femminile 

 - 50 Kg 
da 50 Kg 
a 55 Kg 

fino a 61 
Kg 

fino a 68 
Kg 

oltre 68 
Kg 

      

Classe  
Master 
maschile 

 - 60 Kg 
da 60 Kg 
a 67 Kg 

fino a 75 
Kg 

fino a 84 
Kg 

fino a 94 
Kg 

oltre 94 
Kg 

  

  

Classe   
Master 
femminile 

 - 50 Kg 
 da 50 Kg 
a 55 Kg 

 fino a 61 
Kg 

 fino a 68 
Kg 

 oltre 68 
Kg 

      

 

 



 

 

ORARI PREVISTI: 
KATA 

ESORDIENTI ritrovo ore 08.30 -inizio gara ore 09.00. 

CADETTI ritrovo ore 10.00 -inizio gara ore 10.30 

JUNIORES , SENIORES, MASTER A/ B/C/D ritrovo ore 11.30 -inizio gara ore 11.30 

KUMITE 
ritrovo ore 13.0 -inizio gara ore 13.30. 

CADETTI ritrovo ore 14.30 -inizio gara ore 15.00 

JUNIORES ritrovo ore 16.30 -inizio gara ore 17.00 

SENIORES, MASTER A/ B/C/D ritrovo ore 17.30 -inizio gara ore 18.30 

 
 gli orari sono indicativi e potrebbero subire delle variazioni in base al numero degli iscritti. 

 Il mercoledì prima della gara sul sito www.karatesettecomuni.com saranno pubblicate eventuali 

modifiche agli orari gara o altro 

 NOTA: presentarsi in palazzetto mezz’ora prima dell’inizio gara. 

PREMIAZIONI: 
• Al termine di ogni categoria verranno premiati con medaglia i primi 3 classificati; i primi 4 classificati (terzi 

pari merito) per il kumite 

• Verranno premiate le prime 4 società classificate.  

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
Iscrizioni  15 €  

• la quota sarà versata in loco: 

• la quote devono corrispondere al numero di atleti iscritti.  (NON CI SARANNO DEROGHE) 

ISCRIZIONI:  

• Le iscrizioni si chiuderanno mercoledì 9 ottobre, ma per agevolare i lavori di preparazione, si invitano le 

Spett.li Società ad inviare anticipatamente le iscrizioni tramite apposito modulo on-line 

http://www.csenveneto.it/disciplina/arti-marziali/karate/ 

COME PROCEDERE ALL'ISCRIZIONE  

Effettuare l’accesso cliccando sul link: http://www.iscrizionicsenveneto.it/#/register 

Compilare i dati della società prestando attenzione alla compilazione degli stessi, in particolare nome 

società, responsabile e email, serviranno per futuri accessi al sito e per ricevere la mail di conferma 

iscrizioni. 

Inserire nominativi degli atleti compilando tutti i campi “per i tesserati CSEN codice e cod. fisc. e n. tessera” 

e scegliere tipo di prova a cui partecipare  

Completato l’inserimento degli atleti si passa al riepilogo ed invio dati dal menu a sinistra. 

Premere pulsante “invia dati” per effettuare l’iscrizione. 

Stampare il modulo di iscrizione che troverete allegato alla email di conferma (da presentare il giorno della 

gara).  

http://www.karatesettecomuni.com/
http://www.csenveneto.it/disciplina/arti-marziali/karate/
http://www.iscrizionicsenveneto.it/#/register


 

 

P.S. Una volta inviati i dati, riceverete una mail di conferma con il riepilogo delle iscrizioni e dei dati inseriti 

al primo accesso, con i quali sarà possibile accedere in un secondo momento per eventuali modifiche. Tutti 

i dati relativi agli atleti saranno modificabili in qualsiasi momento prima dell’invio. Ogni volta che si 

effettuano modifiche è necessario re inviare i dati dal menu “Riepilogo e invio dati” per renderle effettive. 

 • All’atto dell’iscrizione si chiede di specificare sempre i dati reali degli atleti: età, cintura e peso. 

• Gli atleti partecipanti alla competizione, dovranno essere in possesso della regolare certificazione 

medica richiesta dalle vigenti norme, depositata presso le società sportive di appartenenza. 

• Gli atleti che si presenteranno senza iscrizione il giorno della gara non verranno inseriti nella 

competizione. 

Per info M° Marino Rossi cell. 3476515506 mail karate7comuni@hotmail.it 

www.karatesettecomuni.comm   /  Facebook: Karate Marino Rossi Settecomuni  

 

mailto:karate7comuni@hotmail.it
http://www.karatesettecomuni.comm/

