
                                                



  

12° LATISANA KARATE CUP 2023 

Latisana Ud 
Kata e Kumite individuale 

Domenica 26 Febbraio 2023 
LATISANA (UD) 

Palazzetto dello Sport, Via Bottari 1 
 

 

Il Budo Life Centre Latisana in collaborazione con  C.S.E.N. F.V.G. settore karate, organizza il 
“12° Latisana Karate Cup 2023" presso il Palazzetto dello Sport in Via Bottari 1 a Latisana 
(Ud). Alla manifestazione possono partecipare tutti i praticanti i quali dovranno essere in regola per 

l’anno in corso con le certificazioni sanitarie di cui alle leggi vigenti, con il tesseramento per l’anno 
in corso nonché coperti da assicurazione. La manifestazione prevede le gare di Kata e Kumite. 
 
 

KATA INDIVIDUALE  
 

SAMURAI (M.le + F.le ) B – G/A – V/B – M/N 2018-2016 

BAMBINI  (M.le + F.le ) B – G/A – V/B - M/N 2015-2014 

RAGAZZI (M.le + F.le ) B – G/A – V/B – M/N 2013-2012 

ESORDIENTI B – G/A – V/B – M/N 2011-2010 

CADETTI B – G/A – V/B – M/N 2009-2008 

JUNIORES B – G/A – V/B – M/N 2007-2006 

SENIORES B – G/A – V/B – M/N 2005-1988 

MASTER B – G/A – V/B – M/N 1987-1978 

 
 

 

REGOLAMENTO KATA INDIVIDUALE 
 Sono ammessi solo kata tradizionali e non di libera composizione 

 Le categorie samurai, bambini e ragazzi effettueranno un’unica prova.  

 Per le categorie esordienti/cadetti/juniores/seniores/master da 1 a 8 atleti un solo kata, da 9 
atleti in su vi sarà un kata di ammissione. I primi 4 eseguiranno la finale.  

 Cinture bianche/gialle/arancio possono ripetere lo stesso kata. 

 Cinture verde/blu/marrone/nere dovranno cambiare il kata ad ogni prova. In caso di 
spareggio possono ripetere un kata già eseguito. 

 Cinture bianche/gialle/arancio/verdi/blu di tutte le categorie non sono ammessi kata 
superiori. 

 Nella categoria Master potranno iscriversi solo coloro che rientrano in tale categoria d'età. 

 Non sono permessi i salti di categoria di cintura.  

 Mentre è permesso il salto di una categoria di età, per la stessa cintura. 

 In tutte le categorie, tutte le prove saranno eseguite a punteggio. 
      
 
 
 
                               
 



 

KUMITE: regole FIJLKAM/ pesi WKF 

 Esordienti  01/01/2010 31/12/2011  Anni 12 - 13   

KUM Maschile -40 Kg.         KUM Femminile -42 Kg.  

KUM Maschile -45 Kg.   KUM Femminile -47Kg.  

KUM Maschile -50 Kg.   KUM Femminile +47 Kg.  

KUM Maschile -55 Kg.      

KUM Maschile +55 Kg      

       

 
 Cadetti 01/01/2008 31/12/2009  Anni 14 - 15   

KUM Maschile -52 Kg.   KUM Femminile -47 Kg.  

KUM Maschile -57 Kg.   KUM Femminile -54 Kg.  

KUM Maschile -63 Kg.   KUM Femminile +54 Kg.  

KUM Maschile -70 Kg.      

KUM Maschile +70 Kg.      

 
 Junior 01/01/2006 31/12/2007  Anni 16 - 17   

    KUM Femminile -48 Kg.  

KUM Maschile -55 Kg.   KUM Femminile -53 Kg.  

KUM Maschile -61 Kg.   KUM Femminile -59 Kg.  

KUM Maschile -68 Kg.   KUM Femminile +59 Kg.  

KUM Maschile -76 Kg.      

KUM Maschile +76 Kg.      

 
Senior 01/01/1988 31/12/2005  Anni 18 - 35   

KUM Maschile -60 Kg.   KUM Femminile -50 Kg.  

KUM Maschile -67 Kg.   KUM Femminile -55 Kg.  

KUM Maschile -75 Kg.   KUM Femminile -61 Kg.  

KUM Maschile -84 Kg.   KUM Femminile -68 Kg.  

KUM Maschile +84 Kg.   KUM Femminile +68 Kg.  

       

       

 
 
 Eso : durata 1’ minuto e 30 sec. ATOSHI BARAKU a 15 sec. 
 Cad, Jun, Sen: durata degli incontri  2' minuti. ATOSHI BARAKU a 1 minuto e 45 sec. 
 Tutti gli atleti partecipanti alla gara di Kumite dovranno presentarsi muniti di proprie protezioni            

regolamentari ed obbligatorie: GUANTINI REGOLAMENTARI Rosso/Blu  -  PARADENTI - 
PARATIBIA COLLO/PIEDE Rosso/Blu - CONCHIGLIA (maschi) - PARASENO (femmine) - 
CORPETTO (tutte le categorie maschile e femminile) - Cintura  rossa e blu propria. 

  Nella categoria ESORDIENTI è previsto, oltre a tutto il normale equipaggiamento, MASCHERA  
FACCIALE  e CORPETTO esterno al karategi , come da regolamento FIJLKAM.  

  GGllii  aattlleettii  ddeellllaa  ccaatteeggoorriiaa  EESSOORRDDIIEENNTTII  EE  JJUUNNIIOORR  MMIINNOORREENNNNII  nnoonn  ppoossssoonnoo  ffaarree  iill  ssaallttoo  ddii  

ccaatteeggoorriiaa..  PPeerr  ttuuttttee  llee  aallttrree  ccaatteeggoorriiee  èè  pprreevviissttaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ppaassssaarree  aanncchhee  nneellllaa  ccaatteeggoorriiaa  
iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ssuuppeerriioorree  ddii  eettàà  MMAA  NNOONN  DDII  PPEESSOO....  

  SSee  uunn  AAttlleettaa  nnoonn  ssii  pprreesseennttaa  aallllaa  tteerrzzaa  cchhiiaammaattaa,,  ll’’aavvvveerrssaarriioo  vviinnccee  ppeerr  KKiikkeenn..  

  NNoonn  ssoonnoo  pprreevviissttii  rreeccuuppeerrii..  IInn  bbaassee  aall  nnuummeerroo  ddii  iissccrriittttii,,  llee  ccaatteeggoorriiee  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  ddiivviissee  oo  

aaccccoorrppaattee  ddiivveerrssaammeennttee  ffrraa  lloorroo..  TTaallee  ddeecciissiioonnee  ssaarràà  pprreessaa  iinn  aaccccoorrddoo  ccoonn  ii  tteeccnniiccii    ddeellllee  

ssoocciieettàà..  

  TToolllleerraannzzaa  mmaassssiimmaa  ffuuoorrii  ppeessoo  mmaasscchhiillee  ggrr..550000  ––  ffeemmmmiinniillee  11  kkgg..  

  
 

L’organizzazione non fornisce nessuna delle sopracitate protezioni.  

 

 

 
 

 



 

 

PROGRAMMA: 

 

Domenica 26 Febbraio 2023 
Kata:      ore 08:00/09:00 controllo doc.     Inizio competizioni ore 9:30 
Kumite: ore 12:00/12:45 controllo pesi    Inizio competizioni ore 13:00  
 

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni al 12° LATISANA KARATE CUP 2023, dovranno essere effettuate on-line a partire  
da DOMENICA’ 05 FEBBRAIO 2023 e entro e non oltre GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO 2023.  

 
 
PER EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE AL SITO: 

Inviare una email con richiesta iscrizione all’evento all’indirizzo csengorizia@gmail.com indicando 
il nome dell’associazione, cognome e nome del Maestro, recapito telefonico e indirizzo e-mail. 
Riceverete IL NOME UTENTE e PASSWORD per accedere al link d’iscrizione: 

Accedere all'apposito modulo cliccando sul seguente link:  www.cseniscrizioni.net  
Inserire Nome Utente e Password (che vi saranno dati dopo la richiesta ) 
Dare il consenso alla privacy 
Confermare con il tasto ENTRA 

Entrare nella “Scheda Associazione” 
Premere il tasto MODIFICA e compilare tutti i campi con l’asterisco 
Salvare con il tasto SALVA 

Entrare nella “Scheda Responsabile” 
Premere il tasto MODIFICA e compilare tutti i campi con l’asterisco. 
Salvare con il tasto SALVA 

Entrare nell’ ”Anagrafica Atleti” 
Premere il tasto AGGIUNGI ATLETA ed inserire tutti i campi con l’asterisco.  
Inserire il peso per i soli atleti che gareggeranno nel KUMITE. 
fare attenzione al corretto inserimento del Codice Fiscale 
Salvare con il tasto SALVA 
 

ISCRIZIONE DEGLI ATLETI ALLA GARA: 
Entrare in “Kata Individuale” 

Premere il tasto AGGIUNGI ATLETI 
Flaggare gli atleti che vuoi inserire nella gara. 
( Gli atleti non evidenziati non si possono inserire ) 
Verificare la categoria di appartenenza 
Confermare l’iscrizione con ISCRIVI ATLETI 

Entrare in “Kumite Individuale” 
Premere il tasto AGGIUNGI ATLETI 
Flaggare gli atleti che vuoi inserire nella gara. 
( Gli atleti non evidenziati non si possono inserire ) 
Verificare la categoria di appartenenza 
Verificare il peso 
Confermare l’iscrizione con ISCRIVI ATLETI 
 
 

RIASSUNTO ISCRIZIONI per visualizzare gli atleti iscritti alla gara. 
 
Tomaduz Valter : Responsabile iscrizioni on-line 335.7687481 csengorizia@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:csengorizia@gmail.com
http://www.cseniscrizioni.net/


 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 
Entro il 16 Febbraio 2023 
Una specialità             €. 15 
Ogni ulteriore specialità   €. 10 cad 
Le società non hanno limite numerico nell’iscrizione degli atleti. 
 
ISCRIZIONE: 
 
Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla ricevuta di versamento del contributo 
d'iscrizione, che potrà essere effettuato: 

Bonifico Bancario: 
Beneficiario:  A.S.D. Budo Life Centre  
Codice IBAN: IT 02 B030 6909 6061 0000 0137 535 

Banca: Banca Prossima   Via Mazzini 19 33170 Pordenone (Pn) 

Causale: “Nome vostro A.S.D.” Latisana Cup 2023 

 
 
La ricevuta dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail: budolifecentre@tiscali.it entro 
e non oltre il 23/02/2023. Per il RITIRO DEL PASS esibire la ricevuta di pagamento assieme al 
modulo di iscrizione stampato il giorno della gara.  
 
 

Chiusura iscrizioni il 16 FEBBRAIO 2023 
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI DOPO LA DATA DI SCADENZA 

Non sarà rimborsata nessuna quota in caso di assenza dell'atleta. 
 

 
 

INFORMAZIONI:   
 
Tomaduz Valter : Responsabile iscrizioni on-line 335.7687481 csengorizia@gmail.com 
Stivanello Davide: Responsabile organizzazione evento  347.1041970  budolifecentre@tiscali.it 
www.csenfriuli.com 
 
 
 
 L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a persone o cose prima, durante e dopo la 
manifestazione. All’atto dell’iscrizione ogni società si assume la responsabilità che i propri partecipanti siano in regola con le 
certificazioni sanitarie di cui alle norme vigenti e quant’altro previsto nel presente regolamento. 
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