Regolamento KATA
per Pulcini e Bambini
Art.1 - Partecipazione alle competizioni
Per partecipare alle competizioni è fatto obbligo per l’atleta d’essere tesserato ed assicurato ad un ente per la
promozione sportiva, ed essere in possesso del certificato medico per l’idoneità all’attività sportiva (certificato di
buona salute/certificato medico agonistico). L’atleta dovrà pertanto portare con sé ad ogni manifestazione la
documentazione. Il Presidente di gara è tenuto a fare controlli a campione prima dell’inizio della competizione. Il
responsabile diretto di questa documentazione è il Direttore Tecnico della Società di appartenenza dell’atleta. Chi non
sarà in possesso dei requisiti richiesti (perché scaduti o dimenticati) non potrà partecipare alla competizione.

Art.2 - Abbigliamento Atleta
L’atleta dovrà indossare una divisa in perfette condizioni e consona all’evento. L’atleta non dovrà indossare alcun
oggetto che possa causare ferite a se stesso (come orologi, orecchini, anelli, mollette per capelli, etc.. etc..). Nel caso
in cui l’oggetto non possa essere rimosso si dovrà proteggere con apposto cerotto (tape medico). Si presenterà con la
divisa pulita ed in ordine (non sono ammessi risvolti né alle maniche né ai pantaloni), unghie tagliate ed una corretta
igiene personale.

Art.3 - Chiamata della categoria
Per velocizzare il più possibile la competizione, prima della fine di ogni categoria, verranno chiamati tutti gli atleti della
categoria a seguire. Pertanto, gli atleti in questione sono invitati ad essere pronti e presenti attorno al tatami di gara.

Art.4 - Presentazione dell’atleta
L’atleta si dovrà mostrare davanti agli arbitri e presentare:
- Nome e Cognome
- Società di appartenenza
- Nome del Kata
Dopo aver eseguito la prova l’atleta prima di uscire dovrà aspettare l’esito degli arbitri.

Art.5 – Indicazioni svolgimento KATA
Il kata dovrà essere eseguito tenendo conto dei seguenti parametri:
- TECNICA
- POTENZA
- KIME
- RITMO
- ESPRESSIVITA’

L'atleta potrà portare in gara solamente Kata individuali e a mani nude.

Art.6 - Quadrato di gara
Il quadrato (tatami) dove si svolge la competizione dovrà essere composto da una o più materassine aventi il lato
minimo di metri 6 (sei) per parte, dove il kata si svolgerà all’interno di esso su di una superficie di metri 4 (quattro) per
lato, è possibile aggiungere metri 2 (due) per lato per migliorare l’area di sicurezza.
In alcuni casi, su richiesta degli organizzatori, sarà possibile effettuare le competizioni di Kata anche sul parquet e non
sul tatami purché sia in perfette condizioni.

Art.7 - Uscite
L’atleta che eseguirà il Kata non dovrà uscire dal tatami o area di gioco, la non osservanza di tale regola sarà considerata
come penalizzazione al punteggio finale.

Art.8 – Categorie (non competitive)
6 – 8 Anni (Pulcini)
9 – 10 Anni (Bambini)

Art.9 - Sospensione incontro
Il medico è l’unica persona che può decidere se un atleta che ha subito una lesione o viene colto da malore può
continuare la gara.

NB: Tale regolamento potrà subire variazioni in base alle necessità. Prima dell’inizio delle competizioni si terrà un breve
briefing tra gli arbitri, gli organizzatori e i DT delle società sportive.

