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con il patrocinio di: 

 

 

 

 

 

2° TROFEO  

Città di Mantova 
 

23 maggio 2021 

E-TOURNAMENT 

Tutte le specialità di kata 
Karate Kobudo Wushu Tai Chi Forms Self Defence 

 

VIGE PROTOCOLLO SANITARIO GARE CSI   
 

Gara in modalita’ ONLINE per gli atleti e in presenza per arbitri e giudici di gara 

Operazioni di gara il 22 maggio 2021 sede CSI Mantova 
 
 

Punteggio assegnato per ogni categoria e per ogni Campionato valido per classifiche Società e premi finali 

individuali: 

 

 
 

 

 

 

 

A tutti gli atleti partecipanti 1 punto 

 

 

Premiazioni: 
 

 

Premio per Società:I punteggi assegnati ad ogni atleta verranno sommati per ogni Società e verrà stilata la classifica delle 
Società 
 
 
La responsabilità e veridicità dei dati trasmessi verrà garantita dal presidente di ogni singola società. 
. 
- ° - ° -° - ° - ° - 

 

Per qualsiasi informazione, contattare il Sig. Davide Reggiani 338 5775667  

Tutte le categorie Bambini e Ragazzi non sono considerate agonistiche 
TUTTI GLI UdG DOVRANNO PRESENTARE AUTOCERTIFICAZIONE COVID  

 

 4 o più atleti 3 atleti 2 atleti 1 atleta  

1° Classificato 10 8 6 4  

2° Classificato 8 6 4   

3° Classificato 6 4    

4° Classificato 4     
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I S C R I Z I O N I 
 

Le iscrizioni per gli Iscritti al CSI dovranno essere effettuate esclusivamente ONLINE entro le ore 12.00 del 16 maggio 

2021 tramite la propria area riservata CSI del tesseramento come di consueto. 

Non saranno prese in considerazione iscrizioni dopo tale data  
 

tramite posta elettronica con stessi termini ed inviate all’indirizzo vicepresidenza@karatemantova.it  

          

         

COSTI GARA: 
Nel caso di gara Online invece (numero gare limitato non previsto): 
Iscritti CSI               5 euro a specialità; per i team coppie e squadre 5 euro ad atleta. 7 euro non iscritti CSI tesseramento 

temporaneo Free daily 
Disabili                    gratuito per iscritti CSI 

 

DISPOSIZIONI 
 

Gli arbitri dovranno indossare la regolamentare divisa arbitrale se in loro possesso, oppure camicia (possibilmente bianca) 
con pantaloni, giacca e cravatta di colori sobri.  
Sarà gradita la presenza di arbitri delle società partecipanti, che vorranno cortesemente comunicare la propria disponibilità al 
Sig. Davide Reggiani il più presto possibile entro comunque la data di fine iscrizioni. 
 

 
Per gli atleti sono vietate maniche o pantaloni avvolti, magliette colorate; è ammessa una maglietta bianca per le femmine o la 
categoria Bambini.  
Non sono consentiti orecchini, collane, anelli, braccialetti, ecc. 

- Il presente regolamento è tratto dal regolamento nazionale CSI redatto dalla Commissione nazionale CSI di 

karate. 

 

REGOLAMENTO GARA DI KARATE 
 

Fare attenzione alla compilazione corretta del modulo elettronico 

ONLINE. 
 

SPECIALITA’ Previste 
Kata individuale, kata a squadre , kata a coppie, kata disabili, kata integrato, Kid Kata, Kata Family, Sound karate ind., Sound 
karate a squadre, Kata con armi trad. ind e a squadre, Kata con armi non trad.ind, Forme Kung fu, Forme Tai chi, Self 
Defence.  
 

- CHI FA KATA A COPPIE NON PUÒ FARE KATA A SQUADRE E VICEVERSA. 
- Chi si iscrive nel kid kata non può iscriversi nel kata individuale 

 

Tutto il regolamento è parte integrante del regolamento arbitrale nazionale allegato 

ATTENZIONE: in caso di categorie molto numerose, queste potranno subire delle ulteriori divisioni. 

LE MEZZE CINTURE VANNO INSERITE NELLA CATEGORIA inferiore (es. bianca/gialla inserire come bianca) 

 

REGOLAMENTO GARA  
K A T A  
(categorie: M = maschile      F = femminile       unica = maschile e femminile)  
 
               bambini  anni 2012 in su  cat. M / F cintura bianca 
  NON AGONISTICA    “ cintura gialla-arancio 
        “ cintura verde-blu-marrone 
 

  ragazzi  anni 2010-2011  cat.  M / F cintura bianca 
  NON AGONISTICA    “ cintura gialla-arancio 
        “ cintura verde-blu 
        “ cintura marrone-nera 
 

  Esordienti A anni 2008-2009  cat. M / F cintura bianca 
        “ cintura gialla-arancio 
        “ cintura verde-blu 
        “ cintura marrone-nera 
 

mailto:vicepresidenza@karatemantova.it
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  Esordienti B anni 2006-2007  cat. M / F cintura bianca 
        “ cintura gialla-arancio 
        “ cintura verde-blu 
        “ cintura marrone-nera 
 
 

  cadetti  anni 2003-2004-2005 cat.  M / F cintura bianca 
        “ cintura gialla-arancio 
        “ cintura verde-blu 
        “ cintura marrone 
        “ cintura nera 
 

  Juniores/senior  dal 1985 – 2002  cat.  M / F cintura bianca 
        “ cintura gialla-arancio 
           “ cintura verde-blu 
           “ cintura marrone 
        “ cintura nera 
   
 

  master   dal 1984 e prec.    M / F cintura bianca 
        “ cintura gialla-arancio 
           “ cintura verde-blu 
           “ cintura marrone 
        “ cintura nera 
 
 

 

 

KATA  

A COPPIE    anni 2010 e superiori cat. Unica     cintura bianca-gialla-arancio-verde 
                cintura blu-marrone-nera 
     anni 2006 al 2009  cat. Unica      cintura bianca-gialla-arancio verde 
                 cintura blu-marrone-nera 
     anni 2000 al 2005 cat. Unica      cintura bianca-gialla-arancio verde 
                 cintura blu-marrone-nera 
     anni 1999 e precedenti cat. Unica      cintura bianca-gialla-arancio-verde 
                 cintura blu-marrone-nera 
 

Per le categorie del kata a coppia verrà considerato predominante il maggiore anno di nascita ed il maggior grado tra i componenti. 

 
KATA  

A  coppie INTEGRATO (1 disabile insieme ad 1 normodotato) cat. unica 
 

KATA DISABILI   secondo suddivisione internazionale TrEMA  International e in base al numero di  partecipanti 
 
       Disabili in carrozzina (elettrica-manuale) 
       Disabili fisici 
       Disabili non vedenti - ipovedenti 
       Disabili sordomuti 
       Disabili cognitivi 
           

KATA  

A SQUADRA    anni 2010 e superiori cat. Unica     cintura bianca-gialla-arancio-verde 
                cintura blu-marrone-nera 
     anni 2006 al 2009 cat. Unica      cintura bianca-gialla-arancio verde 
                 cintura blu-marrone-nera 
     anni 2000 al 2005 cat. Unica      cintura bianca-gialla-arancio verde 
                 cintura blu-marrone-nera 
     anni 1999 e precedenti cat. Unica      cintura bianca-gialla-arancio-verde 
                 cintura blu-marrone-nera 
 
 
 
 

Per le categorie del kata a squadre verrà considerata la predominanza dell’anno di nascita e del grado dei componenti della squadra. 
 

KATA TEAM FAMILY   unica   cat. Unica 
 

SOUND KARATE INDIVIDUALE   unica   cat. Unica 

 

SOUND KARATE TEAM    unica   cat. Unica 

 

KID KATA INDIVIDUALE   unica  anni 2012 in su cat. M/F  cintura bianca-gialla-arancio 
 

Wushu – Taichi - Kata creative – Sound karate – Self defence                    OPEN 
Le categorie seguono quelle di gara del kata; le categorie posson essere accorpate o suddivise in base ai numeri di gara. 
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Regolamento Generale  
 

KATA INDIVIDUALE 
 

Dovrà essere eseguita una prova a punteggio.  

KATA 

 

• Per tutti si esegue un’unica prova 

• In caso di spareggio si considera il kata del filmato visto in precedenza  

• Dopo la prima prova gli arbitri si riuniranno per un Fukushin Shugo 

• Si potrà arbitrare  a tre giudici, 5 giudici, 7 giudici 
 
 

KATA A SQUADRE 
 

Dovrà essere eseguito un solo kata, liberamente scelto. 
Ognuno degli atleti non può gareggiare in più di una squadra; è consentito che in ciascuna categoria di gara un solo atleta per 
società possa gareggiare anche in un’altra squadra soltanto nel caso debba sostituire un altro atleta che per un imprevisto e 
giustificato motivo non sia potuto essere presente il giorno di gara. 
 

Ciascuna squadra è composta da tre atleti, indifferentemente maschi, femmine o misti. 
La suddivisione nelle categorie sarà fatta considerando la predominanza dell’anno di nascita e del grado degli atleti ed è 

quindi possibile inserire nella squadra un solo atleta che non fa parte di quella categoria per età o per grado. 
Spareggio: Riesecuzione della prova e punteggio arbitrale 
 
 

KATA A COPPIE 
 

Dovrà essere eseguito un solo kata, liberamente scelto. 
Ognuno degli atleti non può gareggiare in più di una coppia; è consentito che in ciascuna categoria di gara un solo atleta per 
società possa gareggiare anche in un’altra coppia soltanto nel caso debba sostituire un altro atleta che per un imprevisto e 
giustificato motivo non sia potuto essere presente il giorno di gara. 
 

Ciascuna coppia è composta da due atleti, indifferentemente maschi, femmine o misti. 
La suddivisione nelle categorie sarà fatta considerando predominante il maggiore anno di nascita ed il grado maggiore dei 
componenti. 
Spareggio: Riesecuzione della prova e punteggio arbitrale 
 
 

KATA A COPPIE INTEGRATO 
“A punti”. Solo kata codificati. 
Una sola prova la coppia sarà composta da un atleta disabile e 1 atleta normodotato. 
Il kata potrà essere eseguito in libera coreografia. E’ possibile variare tempo di esecuzione, ritmo e direzione, anche di ognuno 
dei componenti della squadra. Sono valutate la spettacolarità e l’armonia dell’insieme e, in caso di esecuzione contemporanea 
di tutti e due gli atleti (come nel kata a squadra standard), anche la sincronizzazione. 
Spareggio: Riesecuzione della prova e punteggio arbitrale 
 
 

 

KATA TEAM FAMILY 
A punteggio. Solo kata codificati. Sono ammessi i kihon kata solo per gli atleti più piccoli fino ai 6 anni. Il Team può essere 

composto da due o tre persone componenti della stessa famiglia : fratelli, genitori. Prova unica. Le categorie potrebbero 
essere divise in base a età e/o cintura 

 

SOUND KARATE INDIVIDUALE 
A punteggio. Prova unica. Il kata deve avere una durata minima di 1 minuto e massima di 2 minuti. La musica è a cura 

dell’atleta. Può essere presentata solo con una chiavetta USB o apparecchio analogo. L’impianto sonoro è a cura dell’atleta. 
Nel caso sia la società organizzatrice a metterlo a disposizione verrà fatta opportuna comunicazione agli interessati 

Il kata può essere tra i codificati oppure free style. Vietate capovolte o ruote che non siano cadute con conseguente tecnica di 
karate. Salti ammessi. Ruote o capovolte non ammessi 

La valutazione sarà in base all’esecuzione del kata con i soliti parametri più l’armonia della forma con la musica. 
. 
 

SOUND KARATE TEAM 
A punteggio. Prova unica. Il kata deve avere una durata minima di 1 minuto e massima di 2 minuti. La musica è a cura 

dell’atleta. Può essere presentata solo con una chiavetta USB o apparecchio analogo. L’impianto sonoro è a cura del team 
Nel caso sia la società organizzatrice a metterlo a disposizione verrà fatta opportuna comunicazione agli interessati. 

Il team può essere composto da due o tre atleti. 
Il kata può essere tra i codificati o free style. Vietate capovolte o ruote che non siano cadute con conseguente tecnica di 

karate. Salti ammessi. Ruote o capovolte non ammessi 
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La valutazione sarà in base all’esecuzione del kata con i soliti parametri compresa la sincronizzazione più l’armonia della 
forma con la musica 

 

KUNG FU WUSHU 
 

Dovrà essere eseguita una prova a punteggio.  

Forma 

 

• Per tutti si esegue un’unica prova 

• In caso di spareggio si considera la forma del filmato visto in precedenza  

• Dopo la prima prova gli arbitri si riuniranno  

• Si potrà arbitrare  a tre giudici, 5 giudici, 7 giudici 
 

TAI CHI 
 

Dovrà essere eseguita una prova a punteggio.  

Forma 

 

• Per tutti si esegue un’unica prova 

• In caso di spareggio si considera la forma del filmato visto in precedenza  

• Dopo la prima prova gli arbitri si riuniranno  

• Si potrà arbitrare  a tre giudici, 5 giudici, 7 giudici 
 

SELF DEFENCE 
 

Dovrà essere eseguita una prova a punteggio.  

 

• Per tutti si esegue un’unica prova 

• In caso di spareggio si considera il filmato visto in precedenza  

• Dopo la prima prova gli arbitri si riuniranno  

• Si potrà arbitrare  a tre giudici, 5 giudici, 7 giudici 

• E’ valutato l’atleta che difende 

• Si eseguiranno 4 tecniche di difesa delle quali 2 a mani nude e 2 con armi 
 

KATA CREATIVE NON TRADIZIONALE 
 

Dovrà essere eseguita una prova a punteggio.  

 

• Per tutti si esegue un’unica prova 

• In caso di spareggio si considera il kata del filmato visto in precedenza  

• Dopo la prima prova gli arbitri si riuniranno  

• Si potrà arbitrare  a tre giudici, 5 giudici, 7 giudici 

• Sono vietate capovolte e azioni acrobatiche 

• Durata massima 120” 
 

 
Categorie atleti diversamente abili 
1. Gli atleti diversamente abili possono partecipare, oltre alla categoria definita in base all’età e alla cintura di appartenenza come atleti 
normodotati, anche a categorie speciali distinte in base al tipo particolare di disabilità. 
2. Le categorie sono le seguenti: kata per atleti portatori di disabilità fisica (per atleti portatori di ortesi per la deambulazione o amputati 
agli arti superiori), kata per atleti portatori di disabilità psichica (atleti affetti da Sindrome di Down, autismo, ecc.) e kata per atleti 
portatori di disabilità sensoriale (ipovedenti, non vedenti, sordomuti). In queste categorie l’atleta può presentare un kata di libera 
composizione. 
3. Le categorie con meno di 5 partecipanti possono essere accorpate alle categorie simili (la scelta della categoria è a discrezione della 
Commissione Arbitrale). La categoria accorpata verrà comunque premiata. 
4. All’atto di iscrizione alla gara l’atleta disabile dovrà autocertificare la propria disabilità. In caso di dubbi da parte della Commissione 
Arbitrale l’atleta dovrà esibire l’apposito certificato effettuato da una Commissione Medico Legale, attestante il proprio handicap e la 
relativa percentuale  riconosciuta. Nel caso di disabilità combinate all’atto dell’iscrizione l’atleta dovrà scegliere a quale categoria 
partecipare tenendo conto della sua disabilità predominante. 
5. L’atleta può essere accompagnato e seguito al centro del tatami da un tutor. 
6. Lo scopo della Commissione Arbitrale sarà premiare i pregi della dimostrazione anziché penalizzare i difetti del kata. Per atleti con 
disabilità fisica non verranno considerati errori di posizione o le tecniche di calcio: queste ultime possono essere sostituite da altre 
effettuate secondo possibilità. 
Nel ritmo la Commissione Arbitrale deve tener conto dell’utilizzo obbligato di eventuali ortesi (stampelle, tutori, carrozzella ecc.) con gli 
impedimenti dovuti al mezzo stesso. Per atleti non vedenti l’uso dello sguardo può esser sostituito dal cenno del capo; non verrà 
valutata la conclusione del kata fuori l’embusen o in direzione opposta a quella di partenza.  
7. La respirazione, il kime, lo zanshin rimangono immutate per tutti. 
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REGOLAMENTO GARA DI KOBUDO  
 
Specialità previste: 
 
Kata individuale 
 
CLASSI AMMESSE  
(categoria  unica   =   maschile e femminile) 
 

KATA INDIVIDUALE Okinawa e non tradizionale individuale  a squadre 

Classe di età Nome categoria cintura 

Bambini (anni 2010 e seguenti) 
(non agonistica) 

unica bianca/gialla/arancio/verde/blu/marrone/nera 

Ragazzi (anni 2007-2008-2009) 
(agonistica) 

unica bianca/gialla/arancio/verde/blu/marrone/nera 

Esordienti-Cadetti (anni dal 2001 al 2006) 
(agonistica) 

unica bianca/gialla/arancio/verde/blu/marrone/nera 

Junior-Master (anni dal 2000 e precedenti) 
(agonistica) 

unica bianca/gialla/arancio/verde/blu/marrone/nera 

In base ai numeri di iscritti si potranno dividere o unificare certe categorie di  gara secondo le categorie espresse dal Nazionale per 
l’anno in corso nella specialità del Karate. Le categorie Free Style sono separate dalla categoria Okinawa Style. 

Le categorie disabili seguiranno lo schema prodotto nel karate e avranno premiazioni separate 
Le armi saranno controllate prima dell’esecuzione di ciascuna gara dal Presidente di giuria addetto.  
 
Regolamento Generale  
 
KATA INDIVIDUALE 
La gara si svolge a punteggio. Ciascun Atleta dovrà eseguire un solo kata.  
I Kata ammessi sono quelli presenti nel paragrafo “Elenco dei Kata Tradizionali Ammessi” riportato di seguito. Non sono ammessi i Kata 
di libera composizione (free-style) nella categoria “Okinawa”. 
Gli Atleti iscritti nelle categorie di cinture bianche, gialle, arancio, verdi, blu e marroni potranno eseguire anche i Kata propedeutici 
codificati all’interno della propria scuola e riportati nel paragrafo “Elenco dei Kata Propedeutici Ammessi”. 
ATTENZIONE: se i Kata tradizionali o i Kata propedeutici della propria scuola non figurano nell’elenco, il Responsabile Tecnico di ciascuna 
scuola è pregato di comunicare preventivamente alla Commissione Arbitrale, almeno una settimana prima della gara, l’elenco dei Kata 
tradizionali e quello dei Kata propedeutici codificati all’interno della propria scuola per richiederne, previa valutazione, l’ammissione. In 
caso contrario quei Kata non saranno ammessi. 
Le mezze cinture vengono inserite nella categoria inferiore. 
 
DISPOSIZIONI ARBITRALI 
 
Penalità: 
 

1. Interruzione. 

2. Esitazione. 

3. Esecuzione di un Kata diverso da quello dichiarato. 

4. Errore di sequenza o tecnica mancante. 

5. Caduta dell’arma o dell’Atleta. 

6. Perdita dell’arma in cintura (Sai, Nunti). 

7. Perdita di controllo dell’arma: perdita di contatto con una sola mano o di mancata presa dell’arma, come ad esempio dopo 

l’esecuzione di una tecnica di furi con il Nunchaku. 

8. Errore di distanza: come ad esempio il Nunchaku che tocca a terra durante l’esecuzione di una tecnica di furi. 

9. Uscita dall’area di gara: deve essere cura dell’Atleta posizionarsi nell’area di gara tenendo conto dello spazio necessario 

all’esecuzione della prova. 

10. Arma non idonea: l’Atleta viene invitato a sostituire l’arma con una appropriata; avrà 1 minuto di tempo, al termine del quale 

perderà il turno. 

 
Il Kata deve essere eseguito con competenza e deve dimostrare una chiara comprensione dei princìpi tradizionali che lo costituiscono. 
Nel valutare l’esecuzione di un Atleta i Giudici devono considerare: 

1. comprensione delle tecniche (bunkai); 

2. atteggiamento mentale (zanshin); 

3. posizioni (dachi); 

4. equilibrio; 

5. velocità; 
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6. ritmo; 

7. kime e uso corretto ed appropriato della respirazione a suo supporto; 

8. kiai e uso corretto ed appropriato del suono emesso; 

9. correttezza dei movimenti; 

10. maestria nell’uso dell’arma; 

11. parametri da considerare nei Kata a Squadre: 

a. sincronia; 

b. comandi di inizio e di fine (battere i piedi a terra, darsi colpi sul petto, sulle braccia o sul Kobudogi e una respirazione 

non corretta sono esempi di segnali esterni che devono essere tenuti in considerazione dai Giudici nella valutazione). 

 
Peso e misure delle armi: 
 
Tutte le armi devono essere prima approvate dal Direttore di Gara. I bambini e i ragazzi possono utilizzare armi adatte alla loro 
costituzione. 

BO 

1. Il Bo utilizzato nei Kata deve essere di legno, deve avere un peso minimo di 900 gr ed essere lungo almeno 180 cm. I bambini 

possono utilizzare un bastone di legno più corto, purché superi di almeno 10 cm l’altezza dell’utilizzatore. 

SAI 

1. I Sai devono essere di ferro, brunito o cromato, o di acciaio inossidabile devono avere un peso minimo di 650 gr ciascuno. 

Durante la gara è proibito lanciare o piantare i Sai nel pavimento (o tatami); per i Kata dove è previsto il lancio del Sai, il lancio 

deve essere simulato e l’arma deve essere appoggiata al suolo. Se la gara si svolge su tatami le estremità dei Sai devono essere 

rivestite con adeguate protezioni atte ad evitare danneggiamenti del tatami in caso di caduta dell’arma. 

TUNKUWA / TONFA 

1. I Tunkuwa devono essere di legno e devono avere un peso minimo di 400 gr ciascuno. 

NUNCHAKU / SOSETSUKON 

1. Il Nunchaku deve essere di legno con corda e deve avere un peso minimo complessivo di 400 gr. 

SANSETSUKON 

1. Il Sansetsukon deve essere di legno con corda o catena. 

N.B. Tutte le armi Shureido © e le armi A.I.K.O. Approved © non modificate, ad esclusione di Bo e Nunchaku in rattan, sono da 
considerarsi omologate. 

 

I bambini possono usare armi adatte alla loro costituzione. 

KOBUDO SHIAI OKINAWA:  ELENCO DEI KATA ESEGUIBILI 
 

I KATA FREE STYLE DOVRANNO ESSERE SEGNALATI IN FASE DI ISCRIZIONE; LA GARA E’ APERTA A TUTTI GLI STILI DI TUTTE LE SCUOLE! Sono 
ammessi i kata propedeutici delle varie scuole non presenti nell’elenco previa comunicazione 

 

Elenco dei Kata Tradizionali Ammessi (semplificata) 

ARMA KATA 

BO Shushi No Kon 

BO Choun No Kon 

BO Sakugawa No Kon 

BO Chikin (Tsuken) No Kon 

BO Shiishi No Kon 

BO Ufutun No Kon 

BO Tokumine No Kon 

NUNCHAKU / SOSETSUKON Nunchaku No Kata (Nunchaku Dai Ichi) 

NUNCHAKU / SOSETSUKON Nunchaku Dai Ni 
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NUNCHAKU / SOSETSUKON Kobu Nunchaku 

SAI Nicho-sai (Sai Dai Ichi) 

SAI Sancho-sai (Sai Dai Ni) 

SAI Shinbaru No Sai 

TUNKUWA / TONFA Tunkuwa Dai Ichi 

TUNKUWA / TONFA Tunkuwa Dai Ni 

TUNKUWA / TONFA Tunkuwa Dai San 

JO Jo Jutsu No Kata 

EKU Chikin (Tsuken) Akachu No Ekudi 

EKU Chikin Sunakake No Kon 

SANSETSUKON Sansetsukon No Kata (Sansetsukon Dai Ichi) (Hakuho) 

SANSETSUKON Sansetsukon Dai Ni 

NUNTIBO Nuntibo No Kata 

TINBEI Tinbei No Kata (Matayoshi No Tinbei) 

KAMA Kama Nu Ti 

KAMA Tozan No Kama 

KUWA Kuwa Nu Ti 

TEKKO Maezato No Tekko 

 

Elenco dei Kata Propedeutici Ammessi 

ARMA KATA SCUOLA 

BO Bo Kihon Kata C.S.I. 

NUNCHAKU / SOSETSUKON Nunchaku Kihon Kata C.S.I. 
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LISTA KATA Karate DI LIBERA SCELTA 
Sono accettati tutti i kata elencati nella tabella WKF di seguito menzionata più gli ulteriori: 
 

Official kata list     

Only kata from the official kata list may be performed:   

      

A1 Anan J1 Jiin P4 Passai 

A2 Anan Dai J2 Jion P5 Pinan 1 

A3 Ananko J3 Jitte P6 Pinan 2 

A4 Aoyagi J4 Jyuroku P7 Pinan 3 

B1 Bassai Dai K1 Kanchin P8 Pinan 4 

B2 Bassai Sho K2 Kanku Dai P9 Pinan 5 

C1 Chatanyara Kushanku K3 Kanku Sho R1 Rohai 

C2 Chibana No Kushanku K4 Kanshu S1 Saifa (Saiha) 

C3 Chinte K5 Kishimoto No Kushanku S2 Sanchin 

C4 Chinto K6 Kosokun (Kushanku) S3 Sansai 

E1 Enpi K7 Kosokun (Kushanku) Dai S4 Sanseiru 

F1 Fukygata 1 K8 Kosokun (Kushanku) Sho S5 Sanseru 

F2 Fukygata 2 K9 Kyan No Wanshu S6 Seichan 

G1 Gankaku K10 Kyan No Chinto S7 Seichin 

G2 Garyu K11 Kururunfa S8 Seienchin 

G3 Gekisai (Geksai) 1 K12 Kusanku S9 Seipai 

G4 Gekisai (Geksai) 2 M1 Matsumura Rohai S10 Seiryu 

G5 Gojushiho M2 Matsukaze S11 Seisan 

G6 Gojushiho Dai M3 Matsumura Bassai S12 Shiho Kousoukun 

G7 Gojushiho Sho M4 Meikyo S13 Shinpa 

H1 Hakucho M5 Myojo S14 Shinsei 

H2 Hangetsu N1 Naifanchin (Naihanshin) 1 S15 Shisochin 

H3 Haufa N1 Naifanchin (Naihanshin) 2 S16 Sochin 

H4 Heian 1 N3 Naifanchin (Naihanshin) 3 S17 Suparinpei 

H5 Heian 2 N4 Nijushiho T1 Tekki 1 

H6 Heian 3 N5 Nipaipo T2 Tekki 2 

H7 Heian 4 N6 Niseishi T3 Tekki 3 

H8 Heian 5 O1 Ohan T4 Tensho 

H9 Heiku O2 Oyadomari No Passai T5 Tomari Bassai 

I1 Ishimine Bassai P1 Pachu U1 Unsu (Unshu) 

I2 Itosu Rohai 1 P2 Paiku U2 Useishi (Gojushiho) 

I3 Itosu Rohai 2 P3 Papuren W1 Wankan 

I4 Itosu Rohai 3     W2 Wanshu 

 ULTERIORI FUORI TABELLA     

H11 Heiwa shodan G8 Gojo Yon E2 Empi Ha 

H12 Heiwa nidan H10 Hiji no kata T8 Taikyoku soft 

H13 Heiwa sandan H11 Hyakuhachi T10 Taikyoku shodan 

H14 Heiwa yondan J5 Juni T11 Taikyoku nidan 

H15 Heiwa godan T6 Tajima T12 Taikyoku sandan 

  T7 Ten Ryu no kata T13 Taikyoku jodan 

    T14 Taikyoku chudan 

    T15 Taikyoku gedan 
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MODALITA’ DI GARA ONLINE 
 
In relazione al periodo COVID dove i continui cambiamenti fanno slittare gli eventi o annullarli si è pensato di dare una 
alternativa alla gara in modo che venga svolta in qualunque caso. 
 

La modalità prevista è quella online. 
I Giudici di gara vengono convocati in sede CSI il giorno di gara per effettuare le valutazioni esattamente come una gara 
normale avendo davanti però un monitor di un computer. In caso di impossibilità si opererà da casa. 
 
Gli arbitri saranno equipaggiati con le solite cartelle numeriche e le bandierine; i presidenti di giuria avranno i soliti tabelloni. 
 
Le categorie di gara saranno le stesse di una gara in presenza, ma l’esecuzione sarà di una unica prova di kata invece della 
somma di 2. 
Eventuali spareggi vengono fatti sulla stessa prova mettendo a confronto i 2 o più kata valutati ex-equo in precedenza con i 
sistemi previsti da regolamento nazionale CSI. Nel caso di gara online un atleta potrà fare anche tutte le specialità previste di 
gara. 
 
All’atto di iscrizione gara verrà utilizzata la piattaforma campionati come al solito online sulla propria area personale. 
 
All’atto di iscrizione per poter comunque realizzare la gara dovrà essere inviato un filmato dell’atleta o team via wathsapp nel 
quale l’atleta o il team si presenterà sul tatami con un cartello indicante: 

• Nome cognome o elenco nomi per i team (coppie o squadre) 

• Società sportiva 

• Categoria (vedi codici elenco categorie Allegato 1 ) 

• Data della gara 
 
Esempio cartello di presentazione atleta foglio A4. Verrà presentato all’inizio del filmato della performance di kata individuale 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esempio cartello di presentazione atleta foglio A4. Verrà presentato all’inizio del filmato della performance di kata squadre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IN ALTERNATIVA IL FILMATO PUO’ ESSERE EDITATO ALL’INIZIO CON GLI STESSI DATI RICHIESTI 
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I filmati (uno per atleta o team) dovranno essere inviati entro le ore 24:00 del 16 maggio 2021 

Via wathsapp al numero 3385775667  

Oppure via Wetransfer alla mail Info@karatemantova.it 

 
I risultati poi verranno pubblicati sul sito CSI e/o inviati alle singole società 
 
Le premiazioni vengono consegnate al termine della giornata di gara direttamente in sede CSI ai responsabili di società o agli 
arbitri delle società presenti in modo che già dal lunedì possano essere consegnate ai partecipanti oppure inviate via corriere 
direttamente alle sedi delle Società 
 
Ritrovo Arbitri Sede CSI Mantova Via Cremona 26/A domenica ore 8:45. Divisa arbitrale comunque richiesta. Si andrà a 
oltranza fino alla fine competizione. 
 
Qualora non fosse possibile arbitrare in presenza i filmati verranno inviati presso il domicilio degli arbitri convocati. 
 
 

I FILMATI: 

 
Dovranno comprendere: 

• Presentazione del cartello in modo che sia leggibile chiaramente IN PRIMO PIANO! Dimensione A4 o editato 

• Saluto iniziale e entrata sul tatami 

• Dichiarazione verbale del kata se non è creative o freestyle 

• Esecuzione del kata 

• Saluto finale 

 
I filmati dovranno essere ripresi frontalmente in modo centrale ad una distanza che consenta la visione globale del kata a 
corpo intero senza tagliare piedi o altro, quindi sono esclusi i mezzi busti o i primi piani anche per i team. 
Gradito il sonoro. Preferito su tatami e senza scarpe ma la ripresa può essere fatta anche al di fuori di una palestra,( anche in 
casa/giardino/garage ecc) l’importante è che sia esclusivamente per la gara in questione. L’uso delle scarpe è comunque 
consentito. 
 
Il filmato deve essere di buona qualità anche ripreso da un cellulare  
 
Meglio se fatto in modo orizzontale. 
 
 
 

Versamento quote iscrizione esclusivamente via  BB 

intestato a CSI MANTOVA 

Bonifico bancario – Filiale Mantova-Cassa Rurale ed Artigiana Rivarolo Mantovano 

codice IBAN: IT 75 k 08770 11500 000000800192 
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