
 

 
KB Center 2000 

10° TROFEO CUCCIOLO 
E  

TROFEO CITTA’ DI ASTI 

 
 
Luogo: Palazzetto dello Sport  – Via Gerbi  Asti 

Data: Domenica  22 Maggio 2022 
 
Programma: 
    ore 08,00– 08,30 controllo iscrizioni  
    ore 08,45   riunione responsabili di società 
    ore 09,00  presentazione società 
    ore 09,15  inizio gara kata/palloncino (a seguire kumite) 
    
 
Premiazioni “in corso gara al termine di ciascuna categoria” 
 

Iscrizioni:  
     
Le iscrizioni devono essere fatte compilando ed inviando il file excel allegato all’indirizzo mail: 
karatepiemontelibertas@gmail.com 
entro e non oltre le ore 15.00 di Lunedi 18/05/2022. 
Gli atleti che si presenteranno sul luogo di gara senza essere preventivamente iscritti NON potranno 
essere inseriti nella competizione. 
Oltre la data sopraindicata, eventuali modifiche non saranno accettate ed occorrerà versare le 
quote anche di eventuali iscritti assenti alla gara. 

 

Regolamento:  
 
Classi: 
Bambini: anni 2015/2018 
Fanciulli: anni 2013/2014 
Under 12: anni 2011/2012 
Under 14: anni 2009/2010 
Cadetti: anni   2007/2008 
Disabili: (categoria unica per atleti con disabilità rientranti nelle categorie/fasce età sopra indicate) 
 



Le classi saranno  suddivise in categorie maschi  e femmine,  per grado e per eta’, così come sotto 
indicato: 

 
Kata:       Bianche/Gialle  -  Arancio/Verdi  -  Blu/Marroni/Nere 
Prova tecnica Palloncino:   Bianche - Gialle/Arancio  -  Verdi/Blu/Marroni/Nere 
Kumitè:      Gialle/Verdi  -  Blu/Marroni/Nere 
 

Kata: Prova aperta a tutte le classi/categorie di cui sopra. Arbitraggio con bandierine ad eliminazione 
diretta; è possibile ripetere lo stesso kata tranne che per la categoria blu-marroni-nere in cui si devono 
eseguire almeno 2 kata differenti ed alternarli nelle varie prove. Il kata potrà essere anche di libera 
composizione o una versione personale dei kata classificati, senza alcun requisito specifico richiesto 
perché comunque la valutazione arbitrale terrà conto dei parametri classici: tecnica, kime, potenza, 
espressività, ritmo. Per le categorie Disabili è possibile ripetere lo stesso kata e l’arbitraggio sarà a 
punteggio.   
  
Prova tecnica Palloncino: La prova del palloncino è riservata alle categorie “Bambini”, “Fanciulli” e 
“Ragazzi”       (Vedi allegato) 
 
 
Kumite: Per le categorie “Under 12”, Under 14” e ”Cadetti”, verra’ applicato il regolamento Libertas 
(stralcio in allegato) con l’assegnazione dei punti in base alle tecniche andate a segno e, quindi, la 
vittoria all’atleta che al termine del combattimento che ha il punteggio piu’ alto.   
 
Categorie Under 12 maschile: -30 kg; -35 kg;  -40 kg; -45 kg; +45 kg  
Categorie Under 12 femminile: -30 kg; -35 kg;  -40 kg; +45 kg;  
Categorie Under 14 maschile: --40 kg; -45 kg; -45 kg; 50 kg; -55 kg; +55 kg 
Categorie Under 14 femminile: -42 kg; -47 kg;  +47 kg 
Categorie Cadetti maschile: -52 kg; -57 kg;  -63 kg; -70 kg;; +70 kg  
Categorie Cadetti femminile: -47 kg; -54 kg; +54 kg 
 
 
Nota valida per tutte le prove/categorie: Gli organizzatori si riservano la facoltà di modificare le 
categorie in funzione del numero dei partecipanti per facilitare lo svolgimento della gara (PER TALE 
MOTIVO, PER IL KUMITE VI INVITIAMO AD INDICARE L’ESATTO PESO CORPOREO ANZICHE’ LA 
CATEGORIA). Al termine delle iscrizioni, una volta terminati i relativi controlli, verranno comunicati gli 
orari definitivi della gara. 

 
 

Quota unica di iscrizione: € 15,00 (una o più prove); gratuita la partecipazione per gli atleti 
con disabilità 
 

Contatti: Per informazioni rivolgersi a: Neri Baglione 
neri@calamajor.it   cell. 348 750 61 22 

     
 

Importante! 
 
Possono partecipare tutte le associazioni sportive invitate, affiliate alla Libertas o a 
Enti/Federazioni Nazionali riconosciuti dal CONI.  
Qualora l’affluenza delle iscrizioni superi la capacità recettiva/organizzativa, le iscrizioni 
potrebbero essere chiuse anticipatamente rispetto ai termini sopra indicati. 
I partecipanti, su responsabilità del presidente dell’ASD di appartenenza, dovranno essere 
affiliati a Enti/Federazioni Nazionali riconosciuti; ed essere in regola con le certificazioni 
sanitarie di cui alle norme vigenti e coperti da assicurazione. Su richiesta degli Ufficiali di 
gara gli atleti dovranno esibire un documento di identità e idonea documentazione (tessera, 
budopass, ecc.) attestante il grado posseduto. 



 
 
Premiazioni: 
 
I primi 3 classificati di ogni categoria saranno premiati con medaglia. 
 
L’ingresso del pubblico alla manifestazione, è gratuito. 
 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a persone o 
cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 


