
 

 

 

Domenica  16 Giugno  2019 

–  Palazzetto dello Sport di San Marzano S/S (SA) –  
PLESSO SCOLASTICO di VIA PENDINO    

ore  08.30 controllo iscrizioni – ore 09.00 inizio manifestazione 
IL PUBBLICO È AMMESSO GRATUITAMENTE. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Alla manifestazione sono ammessi gli atleti tesserati per l’anno in corso all’ACSI e/o Federazioni 
sportive, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.  Le competizioni saranno 
arbitrate da Ufficiali di Gara ACSI/ASI. La competizione consiste nell’effettuare tutte le prove 
obbligatorie. Per ogni classe gli atleti saranno suddivisi in pool da 4 Atleti (ove possibile per grado 
e peso).    

 

1° PROVA PERCORSO MISTO A TEMPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° PROVA GIOCO TECNICO AL  CERCHIO. 
 

La valutazione della prova sarà effettuata a punteggio. La prova del gioco tecnico consiste in una 
libera combinazione di tecniche di gamba e di braccia. Le tecniche di gamba (gamba anteriore e 
posteriore) ammesse sono: mawashi-geri, uramawashi-geri, ushirouramawashi-geri. Le 
tecniche di braccia ammesse sono: gyaku-tsuki, kizame-tsuki e uraken-uchi. La prova sara’ 

effettuata  a coppie con l’ausilio di un cerchio disegnato sul tatami avente diametro 90 cm. La 
prova  da effettuarsi a piedi nudi e senza protezioni.  La prova ha la durata di 50”. 

 
 

 

 

REGOLAMENTO SPORT  KOMBAT  GAME 

Inizio ore 09.00 

 



 

3° PROVA FONDAMENTALI 
 

 

Kata di stile, libera composizione o tecniche Kumite.  
 

La valutazione come da prova precedente ha la durata max di 50”. 
 
 

Classi Prove obbligatorie 
Bambini/e  A  ( 4/5 )   nati 2014/15 
Bambini/e  B  ( 6/7 )   nati 2012/13 
Fanciulli/e      ( 8/9 )   nati 2010/11 
Ragazzi/e     (10/11 )  nati 2008/09 

 

A) Percorso misto a tempo 

B) Gioco tecnico con il cerchio  ( 50” ) 

C) Kata di stile o di lib. Comp.  o  sequenze di azioni da 
Kumite 

 
             Esordienti  (2006/2007) 

 
             Cadetti        (2004/2005) 
 

  

 
A) Kata  di stile o di lib. Comp.  o  sequenze di azioni da 

Kumite 
 

B) Kumite  Gioco tecnico con il cerchio  ( 60” ) 

 

 
Dalla sommatoria delle prove scaturiranno un 1° un 2° e due 3° posti in modo da 

assicurare il podio a tutti i partecipanti. 

 

saranno premiati tutti gli atleti  
 

 

 

 

 
 

 

Consistente nell’esecuzione dei Kata di stile. Per la cat. Colored è ammesso 
anche un solo kata.  
 
La gara individuale Marrò-Nere, come per la cat. Colored sarà giudicata col 
sistema a punteggio. I contendenti dovranno alternare almeno due kata nelle 
fasi eliminatorie.  
 
Le finali saranno giudicate col sistema a bandierine. 
 
 
   
 

Classi KATA COLORED   

CAT. UNICA 

MISTA 

 

M/F 

 

 

Fanciulli/e 
2010/11 

 
 

 

BIA-GIA ARA-VER BLU- MAR  

Ragazzi/e 

2008/09 
 

BIA-GIA ARA-VER  
BLU- MAR 

Esordienti 

2006/2007 
BIA-GIA ARA-VER 

BLU- MAR 

Cadetti 

2004/2005 
BIA-GIA ARA-VER-BLU 

MAR / NERA 

 

 

 

 

KATA INDIVIDUALE 
Inizio Ore  10.30  



 

 

 

 

 
 

 

KUMITE:  
 

Cat. Colored regolamento ex Es.A . 
 

Cat. MARRÒ/N  regolamento a punteggio. 
 

In entrambe le categorie sarà effettuato il ripescaggio. Obbligo di tutte le 
protezioni previste. (Guantini, corpetto paratibia-piede, maschera, paradenti, 
conchiglia) 
  

 
 
 

Ragazzi       (2008/2009)  M-F 

 

Esordienti  (2006/2007)  M-F 

 

Cadetti      (2004/2005) )  M-F 
 

 

Kg: 45 – 50 – 55 – 60 – 70 – 80  –  +80 
 

COLORED 

 

 

 

 
MAR / NERA 

 

 

GIA- ARA 

 

 

VER - BLU 

 

Per entrambe le specialità Kata e Kumite le categorie con meno di tre atleti 
iscritti saranno accorpate alla categoria successiva. 

 

Saranno premiate le prime 5 socità classificate 
Ad ogni società verrà assegnato 1 punto per ogni atleta partecipante. 
Assegnando 10 punti all’atleta 1° cl.; 8 punti al  2° cl.; 6 punti al 3° cl.; 

delle specialità kata e kumite. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Le iscrizioni sugli appositi “Moduli di iscrizione”, debitamente 
compilati in ogni loro parte per meglio inserire ogni partecipante 
nella categoria più congeniale, timbrati e firmati in originale dal 
Presidente dell’Associazione partecipante, dovranno pervenire 
entro le ore 24.00 del 11 Giugno   2019. Alla seguente e-mail: 
frank.derosa70@alice.it.    

 

Per qualsiasi chiarimento e/o info: 
 

Dott.  Frank De Rosa   Tel. 347 870 66 07   

mail: frank.derosa70@alice.it 
 

 

KUMITE  
 Inizio Ore  11.00  

 

   

mailto:frank.derosa70@alice.it
mailto:frank.derosa70@alice.it


 

 

 
 

SPORT – KOMBAT - GAME  
Domenica 16 Giugno  2019 – Palazzetto dello Sport di San Marzano S/S (SA) – 

PLESSO SCOLASTICO VIA PENDINO    
Programma: ore  08.30 controllo iscrizioni – ore 09.00  inizio manifestazione 

 

Società Sportiva:   

Indirizzo:   

Colori sociali:                                                       Tel. 

Dir. Tecnico:                                                         Tel. 

SPORT KOMBAT GAME 

 Classe 
Anno di 

Nascita 
COGNOME E NOME M/F  Altezza Peso Grado 

1         
2         
3         

4         
5         

6         
7         
8         

9         
10         

11         
12         

13         
14         
15         

16         
17         

18         
 

Il Presidente Sociale o chi ne fa le veci dichiara che: tutti gli atleti che prenderanno parte alla 
manifestazione “ALL STAR KARATE” in programma a San Marzano SS  (SA) il 16 Giugno 2019  
sono provvisti della relativa certificazione medica. Il Presidente Sociale, dichiara inoltre che gli 
atleti sono tutti provvisti di assicurazione infortuni e per tanto muniti di relativo tesseramento.  Con 
la presente inoltre si esonera gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni 
a cose o a terzi, prima, durante e dopo la partecipazione alla manifestazione. Autorizza inoltre al 
trattamento dei dati come previsto dalla legge 675/96 e successive modifiche. 
 

   
__________________________                                                    _________________________________ 

               Luogo e Data                                   Timbro                           Firma del Presidente della Società 
 

 
 

 



 

 

 
 

KATA  
Domenica 16 Giugno  2019 – Palazzetto dello Sport di San Marzano S/S (SA) – 

PLESSO SCOLASTICO VIA PENDINO    
Programma: ore  10.00 controllo iscrizioni – ore 10.30  inizio manifestazione 

  

Società Sportiva:   

Indirizzo:   

Colori sociali:                                                       Tel. 

Dir. Tecnico:                                                         Tel. 

KATA 

 Classe 
Anno di 

Nascita 
COGNOME E NOME M/F KA Altezza Peso Grado 

1         

2         
3         

4         
5         

6         
7         
8         

9         
10         

11         
12         
13         
14         
15         

16         
17         

18         
 

Il Presidente Sociale o chi ne fa le veci dichiara che: tutti gli atleti che prenderanno parte alla 
manifestazione “ALL STAR KARATE” in programma a San Marzano SS  (SA) il 16 Giugno 2019  
sono provvisti della relativa certificazione medica. Il Presidente Sociale, dichiara inoltre che gli 
atleti sono tutti provvisti di assicurazione infortuni e per tanto muniti di relativo tesseramento.  Con 
la presente inoltre si esonera gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni 
a cose o a terzi, prima, durante e dopo la partecipazione alla manifestazione. Autorizza inoltre al 
trattamento dei dati come previsto dalla legge 675/96 e successive modifiche. 
 
 

   
__________________________                                                    _________________________________ 

               Luogo e Data                                   Timbro                           Firma del Presidente della Società 

 

 



 
 

 
 

KUMITE  
Domenica 16 Giugno  2019 – Palazzetto dello Sport di San Marzano S/S (SA) – 

PLESSO SCOLASTICO VIA PENDINO    
Programma: ore  10.30 controllo iscrizioni – ore 11.00  inizio manifestazione 

 

Società Sportiva:   

Indirizzo:   

Colori sociali:                                                       Tel. 

Dir. Tecnico:                                                         Tel. 

KUMITE 

 Classe 
Anno di 

Nascita 
COGNOME E NOME M/F KU Altezza Peso Grado 

1         
2         
3         
4         
5         

6         
7         

8         
9         
10         

11         
12         

13         
14         

15         
16         
17         

18         
 

Il Presidente Sociale o chi ne fa le veci dichiara che: tutti gli atleti che prenderanno parte alla 
manifestazione “ALL STAR KARATE” in programma a San Marzano SS  (SA) il 16 Giugno 2019  
sono provvisti della relativa certificazione medica. Il Presidente Sociale, dichiara inoltre che gli 
atleti sono tutti provvisti di assicurazione infortuni e per tanto muniti di relativo tesseramento.  Con 
la presente inoltre si esonera gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni 
a cose o a terzi, prima, durante e dopo la partecipazione alla manifestazione. Autorizza inoltre al 
trattamento dei dati come previsto dalla legge 675/96 e successive modifiche. 
 
 

   
__________________________                                                    _________________________________ 

               Luogo e Data                                   Timbro                           Firma del Presidente della Società 

 
 



 

 

 
 

KUMITE DIMOSTRATIVO COLORED  
Domenica 16 Giugno  2019 – Palazzetto dello Sport di San Marzano S/S (SA) – 

PLESSO SCOLASTICO VIA PENDINO    
Programma: ore  10.30 controllo iscrizioni – ore 11.00  inizio manifestazione 

 

Società Sportiva:   

Indirizzo:   

Colori sociali:                                                       Tel. 

Dir. Tecnico:                                                         Tel. 

KUMITE COLORED DIMOSTRATIVO (Reg. ex Es. A FIJLKAM)  

 Classe 
Anno di 

Nascita 
COGNOME E NOME M/F KU Altezza Peso Cintura 

1         

2         
3         

4         
5         
6         
7         
8         

9         
10         

11         
12         
13         

14         
15         

16         
17         

18         
 

Il Presidente Sociale o chi ne fa le veci dichiara che: tutti gli atleti che prenderanno parte alla 
manifestazione “ALL STAR KARATE” in programma a San Marzano SS  (SA) il 16 Giugno 2019  
sono provvisti della relativa certificazione medica. Il Presidente Sociale, dichiara inoltre che gli 
atleti sono tutti provvisti di assicurazione infortuni e per tanto muniti di relativo tesseramento.  Con 
la presente inoltre si esonera gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni 
a cose o a terzi, prima, durante e dopo la partecipazione alla manifestazione. Autorizza inoltre al 
trattamento dei dati come previsto dalla legge 675/96 e successive modifiche. 
 
 
 

   
__________________________                                                    _________________________________ 

               Luogo e Data                                   Timbro                           Firma del Presidente della Società 

 


