2016

KARATE MASCHILE e FEMMINILE
Regolamento di partecipazione al Campionato Nazionale Universitario
PRINCIPI GENERALI
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Il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), con la collaborazione della Federazione
Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), organizza il Campionato Nazionale
Universitario (CNU) 2016 di Karate individuale. Il programma delle competizioni, che avranno
svolgimento presso il Palanderlini via M. Vellani Marchi, 106 Modena, sabato 11 e domenica
12 giugno è il seguente:
Orari
Data
Disciplina
Gara
peso/controllo inizio gare
Kata
10.00 – 10.30
11.00
Sabato 11
KARATE maschile
Kumite
13.30 – 14.30
15.00
Kata
08.00 – 08.30
09.00
Domenica 12
KARATE femminile
Kumite
09.00 – 10.00
10.30
La partecipazione è riservata ad atleti di qualsiasi nazionalità purché siano:
nati tra il 1° gennaio 1988 e il 31 dicembre 1998;
tesserati alla FIJLKAM per la stagione agonistica in corso;
iscritti ad un corso di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico,
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master di I e II livello), così come
previsto dall’art. 3 del DM 22/10/2004, n. 270, presso un’università italiana riconosciuta
dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché presso le Accademie di Belle Arti ed
i Conservatori di Musica riconosciuti dallo Stato, purché in possesso del diploma di
scuola superiore di secondo grado, oppure laureati nell’anno solare di svolgimento dei
Campionati Nazionali Universitari.
L’iscrizione all’università per l’anno accademico 2015/2016 dovrà essere certificata mediante
presentazione di:
Certificato d’iscrizione o frequenza rilasciato dall’università di appartenenza;
Ricevuta del pagamento della tassa d’iscrizione o copia della stessa autenticata dal CUS di
appartenenza;
Ricevuta di iscrizione all’Università o copia della stessa autenticata dal CUS di appartenenza;
Autocertificazione comprovante l’iscrizione all’Università purchè scaricata dal web e
contenente in maniera chiara ed univoca i dati anagrafici, il numero di matricola e la facoltà di
appartenenza. I laureati dovranno presentare il certificato di laurea.
Non potranno prendere parte ai CNU atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti per i quali siano in corso d’applicazione, da parte delle FSN competenti o del CUSI, squalifiche a tempo o
procedimenti disciplinari che comportino comunque un divieto di partecipare ad attività agonistiche. Il mancato rispetto di tale norma produrrà l’applicazione di sanzioni amministrative e
disciplinari nei confronti del CUS. Le giornate di squalifica inflitte in campionati federali e
quelle relative ai CNU dovranno essere scontate esclusivamente nei tornei cui si riferiscono.
L’iscrizione al Campionato deve avvenire tramite il Centro Universitario Sportivo (CUS) della
sede legale dell’Università alla quale l’atleta è immatricolato. Qualora un CUS non abbia la
possibilità di partecipare ufficialmente a una o più competizioni, dovrà rilasciare il nulla osta a
chi farà richiesta d’iscrizione individuale. Ogni Centro Universitario Sportivo può far
partecipare un numero illimitato di atleti utilizzando per le iscrizioni i moduli predisposti dal
CUSI. Qualora venga raggiunto il numero minimo di 20 CUS partecipanti al Campionato
(Regolamento Generale CNU 2016, Principi Generali), per ogni gara saranno conteggiati dei
rimborsi spese limitati a non più di due atleti/e per CUS purché classificati nei primi otto. Tali
somme saranno erogate, alla fine dell’anno e in maniera forfetaria, al CUS di appartenenza
degli atleti, come contributo di partecipazione qualitativa e quantitativa.
Tutti i concorrenti, ad eccezione di coloro le cui prove iniziano dalle ore 15.00, dovranno
presentarsi il giorno precedente la gara alla Commissione di Controllo (CdC) del CUSI,
presso la sede del Comitato Organizzatore Locale, per accreditarsi alla manifestazione. Ogni
atleta dovrà compilare il modulo RIC/C (reperibile presso le Segreterie dei CUS), esibire un
documento d’identità valido, presentare la documentazione di studio di cui al precedente
punto 2 e versare la quota d’iscrizione di € 8,00=. Espletate le formalità, l’atleta riceverà la
“Carta di Partecipazione” indispensabile per prendere parte alle gare. Durante le operazioni
di peso e controllo gli atleti sono tenuti a mostrare alla Giuria un documento d’identità, la
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Licenza Federale con il bollino 2016 e la Carta di Partecipazione CUSI.

segue: Regolamento di partecipazione ai Campionati Nazionali Universitari 2016 di Karate

KARATE MASCHILE E FEMMINILE – NORME PARTICOLARI
Gli atleti, che possono gareggiare esclusivamente nella categoria corrispondente al loro
peso e in una sola specialità, kata o kumite, devono appartenere alle classi “Seniores” o
“Juniores” ed essere graduati come cinture “marrone” o “nera”.
Le gare di kumite si svolgeranno nelle categorie di peso previste per la classe “Seniores”
(maschile: kg.-60, -67, -75, -84, -94, +94 e femminile: kg.-50, -55, -61, -68, +68) e secondo
6
le norme tecniche previste dall’art. 6 del “programma dell’Attività Agonistica Federale –
settore Karate” della FIJLKAM.
La durata dei combattimenti è di due minuti effettivi continui per tutte le classi maschili e
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femminili.
Le gare di kata si svolgeranno con le modalità tecniche previste dall’art. 7 del “programma
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dell’attività federale – settore karate” della FIJLKAM.
Il punteggio per le classifiche di Kumite e di Kata è stabilito come segue:
Punti Kumite
10
8
6
4
2
1
i
i
i
9 Posto in classifica
1°
2°
3
5
7
11 i
Punti Kata
10
8
6
4
2
1
Posto in classifica
1°
2°
3i
5i
7i
11 i
Per ogni specialità (Kumite maschile, Kumite femminile, Kata maschile, Kata femminile) sarà
compilata una graduatoria per CUS sommando i punti ottenuti dai concorrenti nelle
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classifiche di categoria o di prova. In coda a dette graduatorie, ai soli fini di partecipazione,
saranno inseriti i CUS che non hanno acquisito punteggio.
Al termine dei CNU sarà stilata una Graduatoria Assoluta in base alla somma dei punteggi
conseguiti dai CUS nelle quattro classifiche separate. In caso di parità tra due o più CUS
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saranno presi in considerazione i seguenti criteri di spareggio, nell’ordine: il maggior numero
di primi, secondi e terzi posti; il minor numero d’atleti; il sorteggio.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento di partecipazione, vigono le norme del
Regolamento Generale dei Campionati Nazionali Universitari 2016 del CUSI e quelle dei
Regolamenti Tecnici Internazionali e Nazionali della FIJLKAM.
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Parole che riguardano il genere maschile includono anche il genere femminile. Parole plurali includono anche il singolare e viceversa.
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