
KARATE 
 

FINALI NAZIONALI 
DON BOSCO CUP 2021 

 

 

SEDE e ORARI 

La gara si svolgerà Domenica 20 GIUGNO 2021 presso il 

STRUTTURA “SCUOLE RODARI” - VIA DEI SALICI – 20025 – LEGNANO (MI) 

• Ore 09:00 - Ritrovo 

• Ore 09:15 - Accredito, ritiro autocertificazioni e tamponi 

• Ore 09:45 - breefing arbitri e giudici 

• Ore 10:00 - inizio gara 

(Gli orari definitivi e potranno subire delle variazioni secondo il numero dei partecipanti. Ogni variazione 

verrà comunicata alle società iscritte) 

 

 

SPECIALITA' 
Per ottemperare al momento pandemico, l'unica specialità disponibile sarà: KATA 

 

 

PREMI 
premio ai primi 3 classificati; 

premio a tutti i partecipanti. 

 

 

REGOLAMENTO DI GARA 
PREMESSA 

La presente formula mira a rendere snella la manifestazione e nel contempo consentire a tutti i partecipanti 

di cimentarsi in un numero minimo di due prove. 

 

Suddivisione di categorie e classi come da regolamento attualmente in vigore, con facoltà del comitato 

organizzatore, di accorpare laddove il numero di iscritti risultasse insufficiente per comporre una categoria. 

 

 

CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE  
Valutazione a punteggio 

Criteri di valutazione come da griglia standard 

 

 

SVOLGIMENTO 

• Due Tatami separati con 3 o 5 giudici 

 

• Verrà chiamata la prima categoria su Tatami 1 dove tutti gli atleti eseguiranno il loro kata con 

l'assegnazione del relativo punteggio. 

 

• Terminato il primo giro di esecuzione la stessa categoria passerà al tatami 2 dove si ripeterà la stessa 

procedura (nel frattempo sul tatami 1 inizierà la categoria successiva) 

 

• Al termine verranno fatte le somme dei punteggi ottenuti sui due tatami e questo determinerà la 

classifica finale. (in caso di 5giudigi verranno scartati i punteggi più basso e più alto) 

 

• In sede di breefing verranno specificati e criteri per la gestione degli ex-equo 

 

 



QUOTE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La manifestazione è riservata a tutti gli Atleti tesserati PGS per l’anno in corso ed in regola con le normative 

sanitarie vigenti. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire unicamente tramite l’apposito file Excel, allegato al presente bando. Il 

modulo dovrà essere: 

 

➢ compilato su PC in STAMPATELLO MAIUSCOLO in ogni sua parte; 

➢ rinominato e salvato con il nome della propria società e inviato a karatelegnano@gmail.com 

 

 

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI 

15 giugno 2021 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

➢ € 20 per atleta comprensivo di tampone in loco* 

➢ € 15 per atleta con tampone a proprio carico eseguito entro le 48 ore precedenti 

 

➢ € 5 PER SOLO TAMPONE RISERVATO A TECNICI, ACCOMPAGNATORI 

AUTORIZZATI 
 

La quota deve essere versata il loco brevi mano da un rappresentante della società per tutti gli atleti 

 

ATTENZIONE: ATLETI, TECNICI, ACCOMPAGNATORI E GIUDICI CHE VOGLIONO 

USUFRUIRE DEL TAMPONE ESEGUITO “IN LOCO” DEBBONO SPECIFICARLO SUL 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 

PROCEDURE SANITARIE 

 

L'accesso alla struttura sarà consentito solamente agli atleti, arbitri, tecnici o accompagnatori autorizzati (nel 

caso la società non disponesse di un numero sufficiente di tecnici per seguire i propri atleti). 

 

Gli aventi diritto potranno accedere solo in presenza di un certificato di tampone rapido negativo eseguito 

massimo 48h prima dell'evento oppure dopo l’esito del tampone eseguito in loco. 

 

E’ vietato l’ingresso al pubblico 

 

E’ prevista la trasmissione in diretta delle gare via Zoom 

 

Tecnici, accompagnatori ed atleti dovranno disporsi sugli spalti ad una distanza di 2 mt e mantenere i 

dispositivi di protezione (mascherina) fino al momento di salire sul tatami. 

 

Prima e dopo l’esecuzione delle prove (quindi al di fuori del tatami) gli atleti dovranno sempre mantenere la 

mascherina. 

 

L’accesso del pubblico alle zone esterne al palazzetto durante l'esecuzione della gara potrà avvenire previa 

autocertificazione apposita alle manifestazioni all’aperto e dovrà rispettare le norme anti contagio vigenti: 

distanziamento, mascherine. 

 

 

ESCLUSIONE DAI TAMPONI: 

 

Restano esclusi dai test preventivi e dallo screening i vaccinati o coloro che abbiano ricevuto da almeno 15 gg 

la prima dose di vaccino e per i soggetti guariti dal covid da non più di 6 mesi previa documentazione. 



 

 


