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Fontanellato, 12 Novembre 2012 

 
CIRCOLARE N. 08/2012 

  

Oggetto: Campionato di KATA A SQUADRE 2012 
 
 
Con la presente si comunica che la Scuola Shotokai Italia organizza il 

Campionato Italiano di KATA A SQUADRE 2012 

che si svolgerà 

DOMENICA 16 DICEMBRE 2012 

Ritrovo ore 14,00 - inizio gara alle ore 14,30 

Presso il Centro Sportivo di Bagnarola 
Via Aldo Moro – Bagnarola (FC) 

 

La competizione riguarderà tutti gli atleti dalla cintura bianca alla cintura nera. 

la quota di partecipazione è inclusa nell’iscrizione allo stage (vedi circolare 07/12) 

 

Per evitare problemi organizzativi, i moduli di iscrizione dovranno pervenire, dai segretari delle 

associazioni, entro e non oltre Mercoledì 12 Dicembre . 

Per chi partecipa anche allo stage della mattina (vedi circolare n.7/12) consigliamo di 

organizzarsi con pranzo a sacco per evitare ritardi del Campionato. 

Gli arbitri ed i presidenti di giuria dovranno essere sul posto alle ore 13,30. 

Gli atleti dovranno presentarsi entro le ore 13,30. 

Eventuali variazioni nelle iscrizioni comunicate (ritiri, sostituzioni, ecc) verranno consentite solo 

dalle ore 13,30 alle ore 14,00. 

N.B. : PER MOTIVI TECNICI E ORGANIZZATIVI NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI SUL POSTO  

N.B. 2 : SI ACCETTANO SOLAMENTE ATLETI ISCRITTI REGOLARMENTE ALLA SSI E ALLA FIKTA. 

 

PROGRAMMA 

ORE 14,30: saluti e inizio FASI ELIMINATORIE (valutazione a punteggio) 

ORE 16,30 inizio FASI FINALI (valutazione a punteggio)  

ORE 17,30: PREMIAZIONI 

 

Gli orari sopra specificati sono da ritenersi indicativi. Le variazioni saranno in funzione del numero di 

partecipanti. 
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REGOLAMENTO - competizione kata a squadre 
 
 

Art. 1 – Categorie e squadre 
Gli atleti che gareggiano nella gara a squadre sono suddivisi nelle seguenti categorie: 
 
1. JUNIOR (nati dal 2000 in avanti) – cinture bianche e gialle 
2. JUNIOR (nati dal 2000 in avanti) – cinture arancio-nere 
3. SENIOR (nati fino al 1999) -  cinture bianche-arancio 
4. SENIOR (nati fino al 1999) – cinture verdi-nere 
 
La segreteria si riserverà di valutare le categorie anche in base al numero di partecipanti nella 
singola categoria. 
 
Art. 2 – Partecipanti e squadre 
Possono partecipare alla gara a squadre tutti gli atleti compresi gli istruttori e maestri, se non 
diversamente specificato nella circolare. 
Il numero di partecipanti per squadra è di 3 atleti in base alla categoria di appartenenza ed 
all’età (vedi art.5), in casi eccezionali si possono formare squadre con 4 atleti per non 
escludere nessun atleta alla competizione. Il nome della squadra sarà composto dal nome della 
società seguito da un numero progressivo stabilito al momento dell’iscrizione. 
 
Art. 3 - Kata 
La dichiarazione la esegue solo l’atleta che si trova in posizione centrale. La scelta del kata è 
libera. In finale la squadra presenterà un kata diverso da quello eseguito nelle eliminatorie. 
 
Art. 4 - Eliminatorie 
Le eliminatorie si eseguono a punteggio. 
Le prime 4 squadre classificate accedono alla finale. 
 
Art. 5 - Finali 
Nella fase finale le squadre dovranno eseguire un Kata diverso da quello eseguito nelle 
eliminatorie. 
Questa disposizione non si applica alle squadre formate da almeno 2 cinture bianche; esse 
potranno eseguire anche lo stesso Kata. 
 
Art. 6 - Spareggio 
Sia nelle eliminatorie che nelle finali, in caso di parità, vincerà la squadra che avrà ottenuto il 
punteggio minimo più alto. Persistendo la parità, vincerà la squadra che avrà ottenuto il 
punteggio massimo più alto. Nel caso i voti sono identici si svolgerà lo spareggio fra le due 
squadre con un ulteriore kata. 
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COMPORTAMENTO DURANTE LE GARE S.S.I. 

 

 

Premessa: gli atleti, gli arbitri, i presidenti di giuria e gli spettatori devono collaborare per il buon 

esito delle manifestazioni organizzate dalla SSI senza escludere, a priori, nessuno ma 

tenendo conto di quale deve essere lo scopo principale degli atleti nelle gare SSI che è 

quello di verificare il proprio livello, di confrontarsi con onestà e serenità mantenendo 

un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutti. 

Atleti:   Gli atleti sono gli attori principali e indispensabili delle competizioni. Tutte le normative 

ed i regolamenti sono studiati in funzione di un risultato più corretto possibile. Bisogna 

avere grande rispetto per tutti gli atleti e nel contempo, gli stessi, dovranno 

mantenere un comportamento corretto e rispettoso consono ai principi del karate 

tradizionale accettando con fiducia, compostezza e serenamente le decisioni arbitrali. 

Qualsiasi atteggiamento o contestazione, del singolo atleta o della squadra, non 

conforme ai principi del karate tradizionale, verrà immediatamente sanzionato o 

squalificato. 

Arbitri:  gli arbitri dovranno mantenere un atteggiamento sereno e collaborativo sia nei 

confronti degli atleti che dei presidenti di giuria, nello stesso tempo dovranno agire con 

fermezza ed autorevolezza senza tollerare alcun comportamento scorretto. 

 

Pubblico:  anche il comportamento degli spettatori deve rispondere ai principi del karate 

tradizionale, in particolare nelle immediate vicinanze dei campi di gara. L’arbitro 

centrale potrà interrompere la gara nel caso in cui si ritenga che il comportamento 

degli spettatori sia scorretto o crei troppo disturbo agli atleti. L’arbitro centrale farà 

riprendere la gara solamente se si saranno ripristinate le condizioni per il buon 

funzionamento della gara stessa. 

 

 

Crediti formativi: 10. 

 
Cordiali saluti 

 
 

Il segretario 
Scuola Shotokai Italia 

M. 4Dan Cristian Lombardi 
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