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CATEGORIE 

Compatibilmente con età e grado dei partecipanti, saranno composte le seguenti categorie: 

CATEGORIE DI RIFERIMENTO 
CATEGORIA ETÀ ANNO DI NASCITA SUDDIVISIONE GRADO 
Bambini/e  A 4-5 anni 2019/2018 B/G – A/V/B 
Bambini/e  B 6-7 anni 2017/2016 B/G – A/V/B 
Fanciulli/e 8-9 anni 2015/2014 B/G/A - V/B/M 
Ragazzi/e 10-11 anni 2013/2012 B/G/A - V/B/M 
Esordienti  12-13 anni 2011/2010 B/G/A - V/B/M 

N.B.: Per tutte le prove non sarà fatta distinzione fra maschi e femmine, che quindi
gareggeranno assieme. 

PROVE 
“COMBINATA”  BAMBINI "A" (4-5 anni)
 PERCORSO FIJLKAM (vedi allegato)
 PROVA TECNICA – PALLONCINO  ( 20‛‛)

“COMBINATA”  BAMBINI "B" (6-7 anni) 
 PERCORSO FIJLKAM (vedi allegato)
 PROVA TECNICA – PALLONCINO  ( 20‛‛)
 PROVA LIBERA, a scelta tra : 
 KATA: di stile o di libera composizione
 KIHON: anche misto con “tecniche acrobatiche” (salti, capovolte, ruote, ecc.)

“COMBINATA”  FANCIULLI/E  (8-9 anni) 
 PERCORSO FIJLKAM (vedi allegato)
 PROVA TECNICA – PALLONCINO  ( 20‛‛)
 PROVA LIBERA, a scelta tra : 
 KATA: di stile o di libera composizione
 KIHON: anche misto con “tecniche acrobatiche” (salti, capovolte, ruote, ecc.)
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ESORDIENTI : effettueranno una sola prova a scelta tra:
    KATA:  Kata di stile 

 KUMITE: Kumite durata 1m.30‛‛ 

per il  Kumite è obbligatorio l‛utilizzo delle protezioni: guantini, paratibie, paraseno  
e corpetto, paradenti e conchiglia è ammesso leggero “Skin -Touch” al corpo

 Non è ammesso alcun contatto al viso
 Non sono ammesse le proiezioni

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  NOTA BENE  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 KUMITE DIMOSTRATIVO (cat. ”ragazzi”): 
Prevede l’utilizzo delle protezioni complete.

Non è ammesso nessun tipo di contatto!
DURATA: 30’’

        ALLA  FINE  DI  OGNI  CATEGORIA  VERRANNO  FATTE  LE  PREMIAZIONI

“COMBINATA”  RAGAZZI/E  (10-11 anni)
 PERCORSO FIJLKAM (vedi allegato)
 PROVA TECNICA – PALLONCINO  ( 30‛‛)
 PROVA LIBERA, a scelta tra : 
 KATA: di stile o di libera composizione
 KIHON: anche misto con “tecniche acrobatiche” (salti, capovolte, ruote, ecc.)  
 KUMITE “DIMOSTRATIVO” (30‛‛): fra due ragazzi della stessa palestra
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ISCRIZIONI 

QUOTE 
PROVE QUOTA 

Una o più prove € 20 

N.B.:
Le quote d’iscrizione sono calcolate in base al numero degli iscritti e non dei presenti alla 
manifestazione. Non verranno date quote indietro in caso che tra gli iscritti ci saranno 
delle assenze

Iscrizioni da effettuarsi tramite BONIFICO BANCARIO Intestato a: 
Shorei Shobukan Legnano

 IBAN: IT71Y0306920218100000000781

specificando: 
 “Iscrizioni <nome_assoc._sportiva> per <n°_atleti>  alla Festa del Karate di Bareggio” 

INVIARE LE ISCRIZIONI TASSATIVAMENTE ENTRO MERCOLEDI’ 15  FEBBRAIO ! 

Trasmettere la ricevuta del bonifico via e-mail a: karatelegnano@gmail.com

La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose 
che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 

Per informazioni contattare: 

Massimiliano Andreani (M°. SSBK) - Tel. 346 9555 088

Mary Amato (In.Tec. KTP) - Tel. 338 998 0412 



CLASSI BAMBINI - FANCIULLI 
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fig. 1 (Le distanze, dove non specificato, sono espresse in centimetri) 

I rettangoli azzurri indicano il punto dove devono essere effettuati gli esercizi. 

Legenda: 

I) Capovolta avanti seguita da balzo con circonduzione delle braccia;
2) Slalom tra i paletti;
3) Balzi a zig-zag a piedi pari uniti in avanzamento superando la corda (cm. 35);
4) Superamento libero dell'ostacolo (cm. 35);
5) Superamento dell'ostacolo (cm. 35) a piedi pari uniti seguito da capovolta;
6) Andatura in quadrupedia prona (viso rivolto verso il basso);
7) Balzi a piedi pari uniti sui quattro lati del quadrato (cm. 35);
8) Balzi in avanzamento a rana (m. 5);
9) Corsa finale.

Materiale occorrente per il Percorso a Tempo: 

n° 6 paletti con basamento, altezza 1 mt, oppure bottiglie piene di sabbia con bastoni; 
n° 4 coni o clavette o bottiglie di plastica colorate segna limite corsia; 
n° 2 coni altezza cm. 35 per la composizione dell' El. 3; 
n° 2 ostacoli altezza cm. 35 per El. 4 e 5 ; 
n° 1 cono o clavetta o bottiglia di plastica colorata per sbarrare l'ingresso a sinistra dell'El. 2; 
n° 1 rotolo di nastro in plastica bianco e rosso (tipo lavori stradali) per la delimitazione delle corsie; 
n° 1 rotolo di nastro adesivo colorato; 
n° 4 coni con fori altezza cm. 35 e una corda o asta orizzontale (di plastica) o similari, che, passando 

attraverso i fori dei coni, formi un quadrato di cm. 80 per ogni lato. 
, 

Per il posizionamento degli elementi del Percorso a Tempo fare riferimento alla fig. 1.
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CLASSE RAGAZZI 

I due Atleti componenti la Coppia devono effettuare la prova l'uno di seguito all'altro. 
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fig. 2 (Le distanze, dove non specificato, sono espresse in centimetri

I rettangoli a22urri indicano il punto dove devono essere effettuati gli esercizi.

Legenda: 

!) Capovolta av'anti seguita da balzo con circonduzione delle braccia; 
2) Slalom tra i paletti;
3) Capovolta indietro;
4) Capovolta saltata (tuffo);
5) Ruota dx;
6) Ruota sx;
7) Balzi a piedi pari uniti sui quattro lati del quadrato;
8) Capovolta avanti seguita da balzo con circonduzione delle braccia;
9) Corsa finale.

Materiale occorrente per il Percorso a Tempo:

n' 8 paletti con basamento, altezza 1 mt, oppure bottiglie piene di sabbia con bastoni: 
n' 1 ostacolo altezza cm 50; 
n' 4 coni con fori altezza cm. 50 e una corda o asta orizzontale (di plastica) o similari, che, passando 

attraverso i fori dei coni, formi un quadrato di cm. 100 per ogni lato; 
n' 4 coni o clavette o bottiglie di plastica colorate segna limite corsia; 
n' 1 cono o clavetta o bottiglia di plastica colorata per sbarrare l'ingresso a sinistra dell' El. 2; 
n' 1 rotolo di nastro in plastica bianco e rosso (tipo lavori stradali) per la delimitazione delle corsie; 
n' 1 rotolo di nastro adesivo colorato. 

Per il posizionamento degli elementi del Percorso a Tempo fare rif,erimento alla fig. 2.
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ARBITRAGGIO - CRITERI

KATA / PROVA LIBERA

Punteggi da 17 a 25 - "criteri":

17 Punteggio "MINIMO": Interrompe più volte la prova /
Mancanza dei "contenuti minimi"

18
19
20
21
22
23
24
25 Punteggio "MASSIMO" : Esecuzione Eccezionale

PALLONCINO
Criteri di valutazione analoghi alla prova di Kumite
Tecniche A
Tecniche Ammesse:

DI PUGNO: Uraken-uchi, 
Kizami-tsuki, 
Gyaku-tzsuki

DI CALCIO: Mawashi-uke, 
Ura-Mawashi-uke, 
Ushiro-Ura-Mawashi-uke

KUMITE
Criteri di Valutazione:

Buona Forma
Atteggiamento Sportivo
Applicazione Vigorosa (POTENZA)
Consapevolezza (ZANSHIN)
Corretta Scelta di Tempo (TIMING)
Distanza Corretta
Bi-lateralità
Tattica

Tecniche Ammesse:
DI PUGNO: Uraken-uchi, 

Kizami-tsuki, 
Gyaku-tzsuki

DI CALCIO: Mawashi-uke, 
Ura-Mawashi-uke, 
Ushiro-Ura-Mawashi-uke

Esecuzione Scadente

Esecuzione Ottima

Esecuzione Media e Medio-Alta

All' HANTEI, a turno vengono fatti sedere sul posto e viene 
dato il rispettivo punteggio
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MODULO ISCRIZIONE – Cat. da Bambini a Esordienti 
L’Associazione Sportiva  iscrive i seguenti atleti: 

 n° 

Nome e cognome Cinture Bambini A 

2019/2018 

Bambini 

2017/2016 

Fanciulli 

2015/2014 
Ragazzi 

2013/2012 

Esordienti 

2011/2010 

PROVE 

Percorso Palloncino Kata/Prova 

libera 

Kumite 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
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MODULO ISCRIZIONE – Cat. da Bambini a Esordienti 
L’Associazione Sportiva  iscrive i seguenti atleti: 

 n° 

Nome e cognome Cinture Bambini A 

2019/2018 

Bambini 

2017/2016 

Fanciulli 

2015/2014 
Ragazzi 

2013/2012 

Esordienti 

2011/2010 

PROVE 

Percorso Palloncino Kata/Prova 

libera 

Kumite 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 


