REGOLAMENTO
CAMPIONATO REGIONALE
KARATE FVG
+ SPORT INTEGRATO
CSEN 2016
Il Campionato Regionale è aperto alle sole cinture M/N e porterà punti alle Società iscritte allo CSEN del
Friuli Venezia Giulia.
Gli atleti partecipanti alla competizione dovranno essere in possesso della regolare certificazione medica
richiesta dalle vigenti norme, depositate presso le società sportive di appartenenza.
Il Campionato Regionale FVG di Karate sarà disputato su 6 gare.
Alla fine delle gare verranno premiate la 5 Società con il maggior numero di punteggi avuti nelle categorie
Marrone/Nera.
In ogni gara verranno assegnati i punti ai vincitori di ogni categoria:
1° = 10 punti, 2° = 8 punti, 3° = 6 punti.
E’ prevista anche una “coppa impegno” per la Società che alla fine delle 6 gare avrà portato più atleti in
gara. Ad ogni atleta verrà assegnato un punto.
Alla fine delle gare agli atleti vincitori delle categorie “cinture Marrone/Nera” sarà consegnato (a cura della
propria Società di appartenenza, fornito da CSEN) un attestato a nominativo di Campione Regionale
CSEN.
Le gare previste sono:
- 6 Marzo 2016 Isola D’oro Karate Cup
- 12 e 13 Marzo 2016 – Udine presso FSB Show Fiera di Udine
- 10 Aprile 2016 – Talmassons
- 1 Maggio 2016 – Annone Veneto
- 13 Novembre 2016 – Bobolar Karate Staranzano
- 18 Dicembre Christmas Star Cervignano

Il regolamento di ogni gara sarà divulgato direttamente dalla Società organizzatrice che si farà carico
della gestione della gara.
Il comitato provvederà a fornire un formato excell in cui inserire tutte le categorie previste per poter
effettuare i conteggi.
I regolamenti dovranno essere letti attentamente dalla Società Sportive per evitare incomprensioni. In
ogni gara ci sarà un responsabile al quale chiedere informazioni.
Per le categorie di età e peso farà riferimento il regolamento ufficiale della Federazione.
Per il Campionato Regionale saranno valide le specialità kata individuale e kumité individuale, solo
cinture Marrone/Nera. Ogni Società organizzatrice potrà inserire nella gara altre specialità di suo
gradimento, ma queste non porteranno punti per il Campionato Regionale.
Anche se non inseriti nel Campionato Regionale, nelle gare a tutti i bambini dovrà essere data una
medaglia di partecipazione.
Nel kumite tutti gli atleti dovranno avere le protezioni previste dal regolamento FIJLKAM / WKF.
Ogni gara sarà autonoma nelle classifiche.
I risultati validi per il Campionato Regionale saranno estrapolati dalle categorie cinture Marrone/Nera e
riportati nell’avanzamento della classifica generale.
Ogni società organizzatrice provvederà a nominare un responsabile di gara.
I regolamenti di gara saranno inseriti sul sito Regionale CSEN FVG (www.csenfriuli.it).
Alla fine di ogni gara, sul sito Regionale sarà visibile l’avanzamento della classifica generale.
Alle gare potranno partecipare anche Società di altre regioni oppure straniere. Questi atleti, se vincenti,
saranno premiati secondo la loro posizione di gara, ma le rispettive Società non parteciperanno alla
graduatoria finale.
Saranno ammessi solo gli atleti in karategi bianco.

Se previsto, il SALTO DI CATEGORIA si potrà fare solo nella categoria superiore di età. In questo caso il
relativo punteggio non sarà assegnato, ma sarà valido il solo punteggio acquisito nella categoria di
appartenenza. Le società dovranno dichiarare questi salti di categoria.
Nel kumite, qualora un atleta cambi peso nel corso dell’anno, svolgerà la competizione nella nuova
categoria, in questo caso i punti non saranno accumulati con quelli della precedente categoria.
Non sono previsti salti di categoria di peso.
Nel caso che, per esigenze organizzative, si dovessero accorpare categorie ogni atleta acquisirà i 10
punti per se stesso e per la sua Società.
Al termine della stagione ci sarà una premiazione pubblica sia degli atleti che delle società, presso una
sala adeguata.

