
1 
 

     	  

	  
	  



2 
 

CSEN	  MONZA	  BRIANZA	  ORGANIZZA 
 
 
 
LOCALITA’:  PALACUS IDROSCALO  
    VIA CIRCONVALLAZIONE EST 11 20090 - SEGRATE -MI- 
 
DATA:          Sabato 23 Maggio 2015  
 
RITROVO:   30 minuti prima dell’inizio categoria. 
 
 Ore  10.00       
 Samurai ,Bambini,ragazzi e KARATE INTEGRATO 
 
 Ore  14.30                          
 Esibizione di libera composizione dei super atleti  
 delle varie delegazioni. 
 

Ore 14.30               
Kata Eso A Eso B  
  
Ore 16.00  
FINALISSIME 
 
Ore 17.00 
Finalissima “top ten” 
 
Ore 18.00  
DISCORSO DI CHIUSURA DEL PRESIDENTE  
E PREMIAZIONI ESO A ESO B +KARATE INTEGRATO 
 
Si raccomanda la puntualità  

               
 
 
QUOTE GARA:          GRATUITA PER TUTTI 
       

ISCRIZIONI: karatecsenmbgarelombardia@gmail.com  
entro il martedì19maggio2015 

 
Per ulteriori informazioni:  Anna Di Lauro 3381948725 
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CATEGORIE E REGOLAMENTO: IN ALLEGATO 
 

N.B.  La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per 
danni a persone o cose prima, durante e dopo la gara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GARA NORMODOTATI 
 
 
 
 

PERCORSO a TEMPO Cinture Anno di nascita 
SAMURAI (M.le + F.le) G / A  -  V / B / M 2011 -2008 
BAMBINI (M.le + F.le) G / A  -  V / B / M 2007 -2006 
RAGAZZI (M.le + F.le) G / A  -  V / B / M 2005 -2004 

 
PALLONCINO Cinture Anno di nascita 

SAMURAI (M.le + F.le) G / A  -  V / B / M 20011 -2008 
BAMBINI (M.le + F.le) G / A  -  V / B / M 2007 -2006 
RAGAZZI (M.le + F.le) G / A  -  V / B / M 2005 -2004 
 

KATA individuale Cinture Anno di nascita 
SAMURAI maschile G / A  -  V / B / M 2011 - 2008 
SAMURAI Femminile G / A  -  V / B / M 2011 -2008 
BAMBINI maschile G / A  -  V / B / M 2007 -2006 
BAMBINI femminile G / A  -  V / B / M 2007 -2006 
RAGAZZI maschile G / A  -  V / B / M 2005 -2004 
RAGAZZI femminile G / A  -  V / B / M 2005 -2004 

 

KATA	  Individuale	  
	  

Categorie	   Cinture	   Anno	  di	  nascita	  
ESORDIENTI	  “A”	  	  maschile	   G	  /	  A	  	  -‐	  	  V	  /	  B	  -‐	   M / N	   2003 - 2002 
ESORDIENTI	  “A”	  	  femminile	   G	  /	  A	  	  -‐	  	  V	  /	  B	  -‐	   M / N 2003 - 2002 
ESORDIENTI	  “B”	  	  maschile	   G	  /	  A	  	  -‐	  	  V	  /	  B	  -‐	   M / N 2001 - 2000 
ESORDIENTI	  “B”	  	  femminile	   G	  /	  A	  	  -‐	  	  V	  /	  B	  -‐	   M / N 2001 - 2000 
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GARA SPORT INTEGRATO 
 

KATA KARATE INTEGRATO UNDER 18 

 
Categorie Cinture Anno di nascita 

OPEN OPEN OPEN 
 

 
KATA KARATE INTEGRATO OVER 18  

CIECHI E IPOVEDENTI 
 

Categorie Cinture Anno di nascita 
B1 OPEN OVER 18 
B2 OPEN OVER 18 
B3 OPEN OVER 18 

KATA  
VER 18 

KATA KARATE INTEGRATO OVER 18 
IN CARROZZINA 

 
Categorie Cinture Anno di nascita 

1 - 7 C OPEN OVER 18 
1 - 12 D OPEN OVER 18 
1 - 5 L OPEN OVER 18 

 
 

KATA KARATE INTEGRATO OVER 18 
DISABILI COGNITIVI 

 
Categorie Cinture Anno di nascita 
AUTISTICI OPEN OVER 18 

SINDROME DI DOWN OPEN OVER 18 
MENTALI OPEN OVER 18 

 
 

KATA A SQUADRE NORMO DOTATI +DIVERSAMENTE ABILI KARATE INTEGRATO 

 
Categorie Cinture Anno di nascita 

OPEN OPEN OVER 18 
 

LA SQUADRA è COMPOSTA DA 2 DISABILI E 1 NORMODOTATO 
 

KUMITE KARATE INTEGRATO OPEN      IPOUDENTI-NON UDENTI                  
Categorie Cinture Anno di nascita 
MASCHILE OPEN OPEN 

FEMMINILE OPEN OPEN 
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Fare riferimento all’apposito documento (Regolamento Giovanissimi) op-
pure al (Gran Premio Giovanissimi Karate edizione FIJLKAM 2008). Si 
possono eseguire kata di libera composizione o kata di stile. Nel kata non 
sarà preso in considerazione il tempo. 

- Nel kata individuale nel percorso e nel palloncino gli atleti eseguiranno una 
sola prova.   

- In caso di parità verrà eseguita un ulteriore prova di spareggio. 
 

Nota IMPORTANTE sul regolamento PERCORSO: 
Il Percorso a Tempo deve svolgersi su un Tappeto costituito da materassini di 
gomma regolamentari per evitare di delimitare le corsie con strisce adesive. 

In tutte le categorie di gara ogni errore sarà sanzionato, ove previsto, con 
un secondo di penalità. 

 
Nota IMPORTANTE sul regolamento PALLONCINO: 

 
Il Gioco Tecnico Palloncino deve svolgersi su Tappeto di m. 4 x 4, costituito da 
materassini di gomma. Vengono usati 2 palloni di spugna uno sospeso all'altezza 
del viso, mentre l’altro viene posizionato all’altezza dell’addome.  
Tecniche di gambe ammesse, eseguite con  L’ARTO ARRETRATO  E L’ARTO 
AVANZATO: 
Calcio circolare frontale sul piano trasverso (Mawashigeri);Jodan – Chuda Calcio 
circolare frontale rovescio sul piano trasverso (Ura-Mawashigeri) Jodan Calcio cir-
colare con rotazione dorsale rovescio sul piano trasverso (Ushiro-Ura-Mawashigeri) 
Jodan.                                                                                                      
Tecniche di braccia ammesse: 
Pugno diretto arto superiore omolaterale (Kizamitsuki);  
Pugno diretto arto superiore controlaterale (Gyakutsuki);  
Pugno rovescio sul piano trasverso (Uraken) Jodan 
PENALITA’ Portare Tecniche non consentite o portare Tecniche consentite che toc-
cano il Palloncino sono da considerare penalità e, pertanto, sarà detratto 1 punto 
ogni infrazione.    
Classe Samurai.  La prova consiste in 20" di libera combinazione di Tecniche di 
gambe e di braccia.  
Classe Bambini  La prova consiste in 30" di libera combinazione di Tecniche di 
gambe e di braccia.  
Classi Ragazzi  La prova consiste in  35" di libera combinazione di Tecniche di 
gambe e di braccia. 
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Regolamento KATA individuale: 
A partire dalla categoria ESORDIENTI “A”. 

 
QUALIFICAZIONI 

 
Un solo Kata per LA QUALIFICAZIONE. 

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

 
Dalla cintura gialla alla cintura nera 

SEMIFINALI E FINALI 
4 ATLETI QUALIFICATI 
Valutazione a bandierine. 

Cinture G/A: possono ripetere lo stesso kata 
Cinture V/B/M/N : 2 kata diversi 
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Regolamento Karate 
European Day of Integrated Sport 

 
 

 
 

 
Indice 
 
ARTICOLO 1: AREA DI GARA pag. 8 
 
ARTICOLO 2: DIVISA UFFICIALE pag. 8 
 
ARTICOLO 3: ORGANIZZAZIONE DELLE GARE pag. 9 
 
ARTICOLO 4: CRITERI DECISIONALI pag. 11 
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_______________________________________________ 
 

Articolo 1 :Area di gara 
 

 
1. L’area di gara deve essere piana e priva di asperità. 
 
2. L’area di gara deve essere un tappeto, di m. 10 x 10 protezione 
compresa ed incorporata, costituito da materassini di gomma di colore 
blu e rosso con uno spessore di almeno cm 2. 
 
3. L'Arbitro deve verificare che i moduli del tappeto (materassini) non si 
separino durante la gara, poiché le fessure possono causare lesioni e 
costituiscono una fonte di pericolo. Essi devono essere approvati dalla 
WKF. 
 
4. Il bordo di un metro deve essere di un colore diverso rispetto a quello 
dell’area di gara. 
 
5. Non è consentita la presenza di tabelloni, muri, pilastri, etc. entro un 
metro dal perimetro esterno della zona di sicurezza. 
 
6. I 4 Giudici sono seduti all’angolo del tappeto nell’area di sicurezza. Il 
Giudice Centrale è posto di fronte al tavolo centrale. Ogni Giudice ha in 
dotazione un Tabellone segnapunti con punteggi che vanno dal 5.0 al 9.0. 
 
7. L’addetto alla supervisione dei punti è seduto al tavolo ufficiale vicino al 
Segnapunti. 
 
8. L'Allenatore è al di fuori dell’area di sicurezza. Può accompagnare l’Alteta 
fino al saluto. Può entrare nell'area di gara solo su autorizzazione 
preventiva del Supervisore e solo per il tempo strettamente necessario 
per le operazioni di inizio della prova. 
 
 

 
Articolo 2: Divisa Ufficiale 

 
 
1. In deroga al Regolamento Fijlkam, il Responsabile di Gara può autorizzare 
l'esposizione di speciali etichette o marchi di sponsor autorizzati. Inoltre, 
può autorizzare un abbigliamento differente se questo limita la 
partecipazione dell'Atleta alla gara. 
 
2. Gli Atleti devono tenere puliti i propri capelli e tagliarli ad una lunghezza 
che non intralci il regolare svolgimento della gara. È consentito l'utilizzo 
di qualsiasi mezzo a supporto degli Atleti con disabilità o utili per la 
mobilità come deambulatori, stampelle e carrozzine. 
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_______________________________________________ 

 
Articolo 3: Organizzazione delle Gare 

 
 
1. La competizione per Atleti con disabilità è una gara di Kata individuale 
che si articola secondo categorie di età e di disabilità. 
 
2. Gli Atleti vengono suddivisi per età (secondo il Regolamento Fijlkam) e 
per disabilità. 
 
3. Il giudizio viene espresso dai Giudici secondo il seguente schema della 
“Tab. A” 
 

Prova 
 

Giudizio esprimibile 

Prima prova Da 5.0 a 7.0 
 

Seconda prova Da 6.0 a 8.0 
 

Finale Da 7.0 a 9.0 
 

 
 
 
4. La valutazione viene data dai 5 Giudici al suono bitonale dell'Arbitro 
Centrale. Vengono eliminati dal computo complessivo il voto più alto o 
uno dei voti più alti e il voto più basso o uno dei voti più bassi.  
 

Categoria di disabilità Tipo di disabilità 

 
 
 

Ciechi e 
Ipovedenti 

 

B1 Cecità totale: 
Totale assenza di percezione 

della luce in entrambi gli 
occhi o qualche percezione 
del luce ma con l'incapacità 
di riconoscere la forma di 

una mano a qualsiasi 
distanza o direzione. Gli 
Atleti possono indossare 

occhiali opachi. 
B2 Grave 

compromissione visiva: 
dalla capacità di riconoscere 
la forma di una mano fino 

ad acuità visiva 2 / 60 e un 
campo visivo inferiore a 5 
gradi (nel migliore occhio 

con la migliore correzione). 
B3 visiva deteriorata: 

Da acuità visiva sopra 2 / 60 
fino a 6 / 60 e / o un campo 

visivo di oltre 5 gradi e 
meno di 20 gradi (nel 
migliore occhio con la 
migliore correzione ). 
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In Carrozzina 
Persone con tetraplegia, 
paraplegia , paralisi e 
perdita di funzione agli 
arti superiori e inferiori, 

Spina Bifida e 
Poliomielite. 

 

Paralisi a livello del collo 
(1-7 C), 

impossibilità di movimento per 
arti inferiori e superiori 

(Tetraplegie) 
 

Paralisi a livello del torace 
(1-12 D), 

con instabilità a diversivi livelli 
del torace, ma con normale 

funzionamento degli arti 
superiori (Paraplegia) 

 
Paralisi a livello lombare 

(1-5 L), 
con assente o carente 

movimento degli arti inferiori, 
ma con buona stabilità del 

torace (Paraplegia) 
 

 
 

Disabili 
cognitivi 
Persone con handicap 
mentale, sindrome di 

Down, disturbi di 
apprendimento e 
comportamentali, 

disturbi dell'apparato 
neurologico. 

 

                                                                                          
                                                                  

Autistici 
 

                                                                              
                                                                      

Sindrome di Down 
 

                                Mentali 
 
 

 
5. In caso di parità si considera il punteggio più alto tra quelli rimasti, in 
caso di ulteriore parità il più alto dei più bassi; infine, in caso di ulteriore 
parità si effettua un sorteggio. 
 
6. La gara si articola in prove a punteggio fino a determinare i due finalisti 
secondo il seguente schema “Tab. C”: 
 

Numero di Atleti Numero di prove Numero di Atleti che 
passano la prova 

 
 

2 o inferiore 
 

 
1 

 

 
Da 3 a 8 

 

 
2 

 
2 

(l'Atleta 3° classificato è 
medaglia di bronzo) 

 
 

Superiore a 8 
 
3 

 
8 
 

 
7. Nella finale l'Atleta col punteggio più alto indossa una cintura blu. L'altro 
una cintura rossa 
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8. È possibile eseguire Kata di stile, previsti nel Regolamento Kata WKF art.5, nel Regolamento 
Fijlkam di Kata Art. 3, Punto 3 bis, una composizione di Kata di stile o un Kata di libera composi-
zione. 
 
9. Gli Atleti possono eseguire anche lo stesso Kata ad ogni prova. 
 
10. Nel Kata di Libera Composizione la gestualità è libera e multiforme e si 
deve concretare attraverso un dinamismo motorio polivalente che tenga 
conto anche delle caratteristiche peculiari dell'Atleta con disabilità. 
Nell'elaborazione della prova e nella sua esecuzione viene lasciata agli 
Insegnanti Tecnici ed agli Atleti la più ampia possibilità affinché la 
creatività si esprima liberamente. 
 
11. Nella finale a bandierine il Kata di Libera Composizione può essere 
supportato da una base musicale. L'impianto audio necessario deve 
essere fornito dall'Atleta. 

________________________________________________ 
 

Articolo 4: Criteri Decisionali 
 

 
1. Valutazione: Nel valutare le prestazioni di un Atleta con disabilità i Giudici 
devono attenersi a 3 criteri principali (“Tab. D”): 
 

 
 

Conformità 

 
· Alle tecniche ed agli standard dello stile 

applicabile 
 

 
 
 
 
 

Abilità tecniche 
 

 
· Posizioni (per quanto compatibili con la mo-

bilità 
dell'Atleta) 
· Tecniche 

· Movimenti di transizione (limitati o modifica-
ti 

dagli Atleti in carrozzina) 
· Respirazione corretta 
· Messa a fuoco (kime) 

· Difficoltà tecnica 
 

 
 

Abilità Atletiche 
 

 
· Forza 

· Velocità 
· Equilibrio 

· Ritmo 
 

 
2. Non va tenuto conto di tutte quelle conformità o abilità che non sono 
oggettivamente dimostrabili dall'Atleta (es. posture negli Atleti in 
carrozzina o sguardo negli Atleti Ciechi o Ipovedenti) 
 
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al 
Regolamento per le competizioni di Kata Fijlkam e Wkf. ed eventuali modifiche potranno essere 
apportate dal responsabile di gara in funzione delle iscrizioni. 
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Premiazioni ATLETI: 

Le premiazioni prevedono una medaglia per ognuno dei primi quattro classificati.  
A tutti gli iscritti  GADGET RICORDO 

 
CLASSIFICAZIONE DISABILITÀ 

 D.F.    - Atleti in carrozzina e Atleti con diversità fisica generica                                                                  
 D.S.    - Ipovedenti  – Non vedenti –  Ipoudenti –    Non udenti                
 D.I.R.  - Sindrome di Down  -- Cerebrolesi  -- A.D.H.D. 
 
CLASSIFICA FINALE  
  
la classifica finale sarà stilata sommando le due prove individuali dei  
singoli componenti con la prova a squadra. 
 
CLASSIFICA GARA INTERNAZIONALE OPEN INTEGRATO 
PREVEDE LA SOMMATORIA DI TUTTE LE ALTRE CATEGORIE 
 
 
IL MODULO DI ISCRIZIONE (NORMODOTATI E SPORT INTEGRATO) 
DEVE ESSERE INVIATO ENTRO IL GIORNO martedì19maggio2015 AL SEGUENTE 
INDIRIZZO MAIL: 
 
 
karatecsenmbgarelombardia@gmail.com 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni : 
 
 

 
• karatecsenmbgarelombardia@gmail.com 

 
• Sig.ra Anna Di Lauro Responsabile Nazionale Iscrizioni  

cell. 3381948725 
 

• Sig.ra Delia Piralli  Coordinatrice Nazionale 
cell. 3480639936 
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CSEN	  KARATE	  INTEGRATO	  
Modulo	  di	  iscrizione	  Gara	  IS001	  

Foglio	  Società	  
	  

Data	  ________________	  
	  
SOCIETA’	  :__________________________________________________________________________	  
CITTA’	  	  	  	  	  	  	  :_________________________________	  	  TEL.	  :___________________________________	  
E-‐MAIL	  	  	  	  	  	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  COACH	  :________________________________	  

EUROPEAN	  DAY	  OF	  INTEGRATED	  SPORT	  
per	  atleti	  con	  disabilità	  	  -‐	  I	  seguenti	  atleti	  in	  allegato	  1,	  dichiarando	  di	  essere	  a	  conoscenza	  delle	  regole	  e	  regolamenti	  di	  gara,	  federali	  e	  sanitari	  e	  di	  

accettarli	  in	  toto.	  
	  

	  
Il	  Presidente	  della	  Società	  ,	  dichiara	  sotto	  la	  propria	  responsabilità	  di	  aver	  tenuto	  conto	  di	  formalizzare	  la	  posizione	  sanitaria	  degli	  atleti	  di	  cui	  sopra,	  come	  
prescritto	  dalla	  legge	  e	  dai	  regolamenti	  vigenti.	  
	  
Ai	  sensi	  della	  legge	  196/03	  e	  seguenti,	  la	  comunicazione	  dei	  propri	  dati	  e	  dei	  dati	  dei	  propri	  associati	  sarà	  intesa	  come	  espli-‐
cata	  manifestazione	  di	  consenso	  del	  trattamento	  degli	  stessi	  al	  fine	  della	  gestione	  dell’operazione.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

TIMBRO	  E	  FIRMA	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
D.F.	  	  -‐	  Atleti	  in	  carrozzina	  e	  Atleti	  con	  diversità	  fisica	  generica	  

Cognome	  Nome	   Anno	  nascita	   M/F	   categoria	   cintura	   note	  
	    	   	   	   	  

	    	   	   	   	  

	    	   	   	   	  

	    	   	   	   	  

	    	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  D.S.	  	  -‐	  Ipovedenti	  	  –	  Non	  vedenti	  –	  	  Ipoudenti	  –	  	  	  	  Non	  udenti	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Cognome	  Nome	   Anno	  nascita	   M/F	   categoria	   cintura	   note	  
	    	   	   	   	  

	    	   	   	   	  

	    	   	   	   	  

	    	   	   	   	  

	    	   	   	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  D.I.R.	  	  -‐	  Sindrome	  di	  Down	  	  -‐-‐	  Cerebrolesi	  	  -‐-‐	  A.D.H.D.	  
Cognome	  Nome	   Anno	  nascita	   M/F	   categoria	   cintura	   note	  
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LA  SOCIETÀ......................................................................................……. 
                                       

VISTO IL REGOLAMENTO DI GARA , ISCRIVE I SEGUENTI ATLETI PER LA GARA DI KARATE: 
 

 

n. COGNOME  E  NOME Anno 
nascita M/F PE PA 

Fon 
PL 
ka 

ku Peso 
reale 

Categoria 
d’età  cintura 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

Il sottoscritto .....………………................. , responsabile della Società, dichiara sotto la propria respon-
sabilità che gli atleti sopraelencati, e l’insegnante tecnico sono regolarmente tesserati per l’anno in corso 
ed in regola con le norme sanitarie in vigore. 
                                                                                                                  TIMBRO E FIRMA SOCIETÀ 
L’accompagnatore Recapito telefonico…................................................ 
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LA  SOCIETÀ........................................................................................……. 
                                       

VISTO IL REGOLAMENTO DI GARA , ISCRIVE I SEGUENTI ATLETI PER LA GARA DI KARATE: 

 
 

KATA A SQUADRA 
 

n. COGNOME  E  NOME Anno nascita M/F NOME SQUADRA Categoria 
d’età cintura 

1       

1       

1       

2       

2       

2       

3       

3       

3       

4       

4       

4       

5       

5       

5       

6       

6       

6       

 
 
Il sottoscritto .....………………................. , responsabile della Società, dichiara sotto la propria respon-
sabilità che gli atleti sopraelencati, e l’insegnante tecnico sono regolarmente tesserati per l’anno in corso 
ed in regola con le norme sanitarie in vigore. 
                                                                                                                  TIMBRO E FIRMA SOCIETÀ 
L’accompagnatore Recapito telefonico ….............................................. 


