A.S.D.

Centro Educativo Karate
Pianiga
organizza

22° TROFEO “MEMORIAL
EMANUELE MINTO”
GARA DI KARATE
KATA INDIVIDUALE e PERCORSO

GARA DI IAIDO
e
1° Trofeo SPORT CHANBARA
KHION DOUSA e DATOTSU

DOMENICA 09 DICEMBRE 2018
PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIGONZA (PD),
LOCALITÀ PERAGA, VIA S. PAOLO VI (vicino le piscine)
ORE 8.00: ritrovo arbitri; controllo e pagamento iscrizioni
ORE 8.30: inizio gara di kata e percorso cat. SAMURAI, BAMBINI E
RAGAZZI
ORE 9.00: inizio gara di Iaido (spada) e a seguire inizio gara “Sport Chanbara”
(scherma giapponese con armi in soft-air e spugna)
ORE 10.00: inizio gara SPERANZE, ESORDIENTI e a seguire le altre categorie.
La manifestazione a carattere Promozionale è aperta indistintamente a tutte le
Società / Club (Enti di Promozione, associazioni, federazioni, ecc.) con numero
illimitato di atleti.
La manifestazione è a carattere Interregionale.

PROGRAMMA DELLA GARA
IMPORTANTE! Per le normative vigenti in materia di sicurezza, l’impianto sportivo che ospita
la manifestazione non può contenere più di un determinato numero di persone. Pertanto, la
competizione si dividerà in fasce distinte per orario e categoria:
ORE 8.00:
ritrovo arbitri; controllo e pagamento iscrizioni
ORE 8.30:
inizio gara di kata e percorso cat. SAMURAI, BAMBINI E RAGAZZI
ORE 9.00:
inizio gara di Iaido (spada) e a seguire inizio gara “Sport Chanbara” (scherma
giapponese con armi in softair e spugna)
ORE 10.00: inizio gara SPERANZE, ESORDIENTI e a seguire le altre categorie.

REGOLAMENTO DI GARA
KATA SINGOLO: CLASSI E CATEGORIE
SAMURAI
BAMBINI
RAGAZZI
ESOR. A
ESOR. B
CADETTI
JUNIORES
SENIORES
MASTER

nati nel
nati nel
nati nel
nati nel
nati nel
nati nel
nati nel
nati nel
nati

2013/12/ 11
2010/09
2008/07
2006/05
2004/03
2002/2001
2000/99/98
1997/83
Prima del 1982

KATA – PERCORSO
KATA – PERCORSO
KATA – PERCORSO
KATA
KATA
KATA
KATA
KATA
KATA

Tutti i partecipanti saranno suddivisi per sesso (maschi e femmine) e in quattro gruppi di grado
secondo la cintura:
- bianca
- gialla e arancione
- verde e blu
- marrone e nera
Gara di kata interstile. In tutte le gare, la scelta dei kata è libera, ma in ogni prova dovrà essere
eseguito un kata diverso.
In caso di spareggio si dovrà eseguire un kata diverso dai precedenti.
I partecipanti fino a cintura arancione possono ripetere lo stesso kata in più prove, e in caso di
spareggio.
La classifica finale sarà compilata sommando anche i punteggi ottenuti nelle eliminatorie.
La valutazione dei giudici/arbitri avverrà con il sistema a “punteggio”.

GARA PERCORSO
La gara di PERCORSO è aperta solo alle cinture Bianche e Gialle e solo nelle categorie sotto
riportate:
SAMURAI
BAMBINI
RAGAZZI

2013/12/11
2010/09
2008/07

Gli iscritti saranno suddivisi per sesso e per categoria, non per cintura.
Per il dettaglio del PERCORSO e il regolamento vd. Pagina 5.
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GARA DI IAIDO
La competizione è aperta a tutti gli atleti che studiano questa disciplina, di qualsiasi scuola e stile,
cintura, età, appartenenti a qualsiasi Associazione.
Gli atleti saranno divisi tra maschi e femmine e le categorie sono entrambe OPEN.
Gli atleti dovranno presentare un programma di almeno 3 kata.

GARA DI CHANBARA
Le protezioni e le armi per la competizione saranno fornite dall’organizzazione.
CATEGORIA ANNO di nascita
nati nel
BAMBINI
2010/09
nati nel
SPERANZE
2008/07
nati nel
RAGAZZI
2006/05
nati nel
CADETTI
2004/03
nati nel
JUNIORES
2002/2001
nati nel
ASSOLUTI
2000/83
nati
VETERANI
prima del 1983

SPECIALITA’
Kihon Dousa
Datotsu
Kihon Dousa
Datotsu
Kihon Dousa
Datotsu
Kihon Dousa
Datotsu
Kihon Dousa
Datotsu
Kihon Dousa
Datotsu
Kihon Dousa
Datotsu

SESSO

ARMI

misto

Kodachi/Tate kodachi

misto
M–F
misto
M–F
misto
M–F
misto
M–F
misto
M–F
misto

Kodachi/Tate kodachi
Kodachi/Choken morote
Kodachi/Choken
morote/Nito
Kodachi/Choken
morote/Nito
Kodachi/Choken
morote/Tate choken/Nito
Kodachi/Choken morote

SPECIALITA’ KIHON DOUSA (FORMA): gli atleti saranno suddivisi per categoria, senza divisione
di cintura e sesso. La vittoria sarà assegnata per eliminazione diretta con sistema a bandierine.
SPECIALITA’ DATOTSU (COMBATTIMENTO): gli atleti saranno suddivisi per categoria e sesso.
Gli incontri si svolgeranno tutti secondo Shobu Sanbon (2 punti su 3). Il primo aiuchi sarà assegnato
ad entrambi i contendenti. La durata dell’incontro è di 1’30”. In caso di parità è prevista un’estensione
di ulteriori 30”.
Sono considerate come aree valide da colpire:
1. MEN: testa (tutto il viso e la testa);
2. KOTE: polso (dalla punta delle dita alla spalla);
3. DO: busto (dalla base del collo alla parte bassa dell’addome);
4. ASHI: gamba (dall’anca fino alla punta dei piedi);
5. TSUKY: affondo di punta (valido in tutte le parti del corpo).
E’ considerata penalità il superamento della linea dell’area di gara con entrambi i piedi. Alla prima
penalità, verrà assegnata una ammonizione (hansoku) al contendente; alla seconda penalità, si
assegnerà un punto all’avversario. Non verrà considerato il kabaite.
Per il regolamento arbitrale completo, si rimanda al sito: http://www.sportchanbara.it/moduliregolamenti-programmi-1/
Essendo una gara a carattere “sperimentale”, le iscrizioni possono essere effettuate anche in loco.
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PREMIAZIONI
Le premiazioni verranno eseguite al termine di ogni categoria.
I primi tre classificati di ogni categoria di kata singolo verranno premiati con coppa o medaglia.
Nella gara di Percorso, saranno premiati gli atleti fino al 5° posto.
Nella gara di IAIDO e di CHANBARA, si premieranno i primi 3 classificati di ogni categoria.
Al termine della manifestazione verranno premiate tutte le Società partecipanti.

ISCRIZIONI
Le quote di iscrizione sono:
Kata singolo
€ 10,00
Percorso
€ 10,00
Iaido
€ 10,00
Sport Chanbara
€ 10,00
Due o più discipline € 15.00
Tutte le quote vanno versate in sede di gara.
Vi chiediamo di recapitarci le iscrizioni via e-mail* con il modulo allegato, scaricabile online dal
sito cekpianiga.blogspot.it/p/memorial-emanuele-minto.html
Sito: cekpianiga.blogspot.it  pagina “Memorial Emanuele Minto”
*ISCRIZIONI CHANBARA: essendo una gara a carattere “sperimentale”, le iscrizioni
possono essere effettuate anche in loco. Per via delle diverse classi d’età previste nei
Regolamenti delle gare di Kata/Percorso e Sport Chanbara, chiediamo la cortesia di
differenziare i nominativi di Kata e Chanbara in due copie del modulo di iscrizione.
Le iscrizioni dovranno pervenire, complete di tutti i dati, nel modulo allegato, (nome, cognome, sesso,
cintura, classe d’età, anno di nascita, specialità) per ogni partecipante e del numero telefonico della
Società o Tecnico, entro GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018 ai seguenti contatti:
M° ARTUSI FIORENZO; email cekpianiga@gmail.com ; cell. 336/367818 fax 049/8096857; fax
049/9801290
NEL MODULO DI ISCRIZIONE INDICARE SE POSSIBILE IL NOMINATIVO DI UN
TECNICO DISPONIBILE PER L’ARBITRAGGIO (IN DIVISA O IN KARATEGI).
Si ricorda che qualora gli atleti iscritti fossero assenti il giorno della competizione, le Associazioni di
appartenenza saranno obbligate a versare ugualmente la quota di iscrizione.
Tutti gli atleti iscritti alla gara, su responsabilità del Presidente della Società di appartenenza,
dovranno essere in regola con le disposizioni sanitarie di legge e coperti da propria assicurazione.
Il Comitato organizzatore e la Direzione di Gara declinano ogni responsabilità per eventuali:
incidenti, furti e danni, di qualsiasi genere, tipo e natura, a persone e/o cose, prima, durante e dopo la
manifestazione.

Cordiali Saluti,
Centro Educativo Karate Pianiga
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GARA PERCORSO E REGOLAMENTO
.Solo cinture bianche e gialle;
.Solo categorie SAMURAI BAMBINI E RAGAZZI.
.Divisione per sesso M/F

Partenza
1. Capovolta in avanti.
2. Slalom tra i paletti.
3. Balzi a piedi pari a zig zag in avanzamento sull’ostacolo ( Cintura posata per terra ).
4. Superamento libero dell’ostacolo frontale.
5. Skip tra i nastri colorati.
6. Balzi a piedi pari nei cerchi ( in linea e a zig zag ).
7. Palloncino: tecniche di braccia e gambe: due tecniche di braccia (Gyaku Tsuki Chudan -Uraken
Uchi) e due di gambe (Mawashi Gheri – Ura Mawashi Gheri).
8. Scatto finale.
Arrivo
Errori che comportano penalità nelle varie fasi:
1) L’atleta esce dal tappeto predisposto per la capovolta.
2) L’atleta fa cadere un paletto oppure ne salta uno ( L’atleta non è obbligato a riposizionare i paletti
caduti e neppure a tornare indietro e ripetere l’elemento errato).
3) L’atleta posa il piede sull’ostacolo ( cintura posata per terra).
4) L’atleta fa cadere l’ostacolo ( L’atleta non è obbligato a riposizionare l’ostacolo caduto e
neppure a tornare indietro e ripetere l’elemento).
5) L’atleta fa meno di 5 skip.
6) L’atleta salta un cerchio.
7) L’atleta tocca il palloncino oppure salta una o più tecniche.
Ogni errore viene sanzionato con un 1 secondo di penalizzazione che va aggiunto al tempo totale per
completare il percorso.
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MODULO D’ISCRIZIONE
22° TROFEO “MEMORIAL EMANUELE MINTO”
L’Asd ___________________________________________________________________________
Via _____________________________ Cap _____________città____________________________
Tel_____________________ cellulare______________________
visto il regolamento di gara iscrive al 22° TROFEO “MEMORIAL EMANUELE MINTO” i seguenti atleti:
n°

NOME E COGNOME

M/F

anno di nascita

CLASSE
sam, bam, rag,..

CINTURA

Kata

Perc.

Chanb.
Iaido

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

Il formato compilabile del presente modulo è disponibile alla pagina:
http://cekpianiga.blogspot.it/p/memorial-emanuele-minto.html
NOMINATIVO ARBITRO: ________________________________________________________
Il sottoscritto _____________________________________ responsabile della ASD, dichiara sotto la propria
responsabilità che gli atleti sopraindicati, il rappresentante e l’insegnante tecnico sono tesserati a
______________________________________ per l’anno in corso, che sono in regola con le norme sanitarie in vigore e
che sono coperti da assicurazione per infortuni. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni
che gli atleti possono subire durante la gara e per eventuali furti, all’interno del palazzetto, durante la giornata di gara.

Timbro dell’ASD
Firma del Presidente _____________________
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