ALLE SOCIETA’ AFFILIATE
AI COMITATI REGIONALI
AI CONSIGLIERI FEDERALI
ALLE COMMISSIONI FEDERALI

Milano, 28 Febbraio 2014
Prot. 28/14
GP/ea

Loro Sedi
CIRCOLARE NR. 5/14
OGGETTO: 5i CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
I Campionati in oggetto avranno luogo Sabato 24 e Domenica 25 Maggio 2014
a Bassano del Grappa (VI) , presso il Palazzetto dello Sport PalaBruel, Via Cà Dolfin (adiacente
all’ospedale).
Ai Campionati potranno partecipare:
A) Gli atleti e le squadre qualificati attraverso le selezioni regionali delle Regioni: Emilia Romagna,
Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino/Alto Adige, Veneto.
B) Gli atleti e le squadre classificate ai primi 4 posti del Campionati Italiani Assoluti 2013 ed ai
Campionati Europei e Mondiali 2013 come specificato nella presente circolare.
C) Gli atleti e le squadre classificate ai Campionati Italiani Centro Sud come da circolare n°3 del 13/01/14.
D) Gli atleti e le squadre selezionate dalla Commissione Tecnica Federale tra i partecipanti ai
Campionati Centro Sud.
I Comitati Regionali dovranno inviare le iscrizioni di cui al punto A)
tassativamente entro il 5 Maggio c.a. dovendo, in base al numero dei partecipanti, confermare
o modificare il programma della manifestazione e comunicarlo alle Società.
Anche le Società che hanno atleti e/o squadre di cui ai punti B); C); D) dovranno
inviare le iscrizioni tassativamente entro il 27 Aprile c.a.
1) KUMITE A SQUADRE MASCHILI SERIE “A” - “B” E FEMMINILI (cinture marroni e nere SP/JU/SE)
IL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI KUMITE A SQUADRE MASCHILE (cinture
marroni e nere JU/SEe SP solo cintura nera) sarà suddiviso in 2 Serie: Serie “A” e Serie “B”.
AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO MASCHILE DI SERIE “A” parteciperanno
esclusivamente le 7 squadre (composte da 5 atleti più 2 riserve) delle Società selezionate in
base ai risultati ottenuti nei Campionati Italiani 2013, e più precisamente: Obiettivo Karate
do Brescia - Yama Karate Club Milano - Zoshikan Montecatini (PT) - Budokan Busto
A. (VA) - Furinkazan Ferrara - KenSho Sannicandro (FG) – CSKS Serravalle Sesia.
AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO A SQUADRE MASCHILE DI SERIE “B” (cinture
marroni e nere JU/SE e SP solo cintura nera) potranno partecipare tutte le squadre delle
Società (3 atleti più 2 riserve) che si saranno qualificate attraverso le selezioni regionali, con il
seguente criterio: per la Lombardia e l’Emilia Romagna 4 squadre; per il Veneto, Toscana e
Piemonte 2 squadre. Per tutte le altre regioni solamente la 1° classificata.
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AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO A SQUADRE FEMMINILE (cinture marroni e
nere JU/SE e SP solo cintura nera) potranno partecipare tutte le squadre delle Società (3 atleti
più 2 riserve) che si saranno qualificate attraverso le selezioni regionali, con il seguente
criterio: per la Lombardia e l’Emilia Romagna 2 squadre; per tutte le altre regioni solamente
la 1° classificata.
Le squadre di kumite femminili e maschili serie “B”, che si sono classificate ai primi 4 posti del
Campionato Italiano Assoluto 2013, accederanno direttamente alla fase nazionale 2014. Le
squadre di kumite maschile classificate ai primi 2 posti potranno partecipare al Campionato a
Squadre serie “A”.
Ogni Società potrà presentare una sola squadra.
Non sarà accettata l’iscrizione di squadre composte da meno di 5 atleti per la Serie
“A” e di meno di 3 atleti per la Serie “B” e Femminili.
2) KATA A SQUADRE MASCHILI E FEMMINILI
AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI KATA A SQUADRE MASCHILI E FEMMINILI
parteciperanno le squadre, maschili e femminili, composte da 3 atleti, più 1 eventuale riserva, formate da
atleti CA/SP/JU/SE, divisi nei gruppi 1 e 2.
Ogni Società potrà presentare più di una squadra per gruppo.
Lo stesso atleta non potrà far parte di più squadre
Non c’è limite di età per gli atleti seniores delle squadre di Kata, purché tesserati come “agonisti”.
Gli atleti over 35 anni dovranno presentare il certificato medico di idoneità
all’agonismo sia in fase regionale che nazionale.
Accederanno le squadre qualificate attraverso le selezioni regionali, con il seguente criterio:
Fino a 5
partecipanti 1 squadra
da 6 a 12
partecipanti 2 squadre
da 13 a 24 partecipanti 3 squadre
oltre 24
partecipanti 4 squadre
Accederanno inoltre, senza qualificazioni regionali, le squadre classificate ai primi 4 posti nel
Campionato Italiano Assoluto 2013, le quali dovranno specificare il gruppo di
appartenenza.
3) KUMITE INDIVIDUALE MASCHILE E FEMMINILE
AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI KUMITE INDIVIDUALE (cinture marroni e
nere delle fasce A/B/C, CA/SP/JU/SE) potranno partecipare gli atleti che si saranno qualificati
attraverso le selezioni regionali, con il seguente criterio:
Fino a 5
da 6 a 12
da 13 a 24
oltre 24

partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti

1 atleta
2 atleti
3 atleti
4 atleti

Gli atleti disputeranno la Finale Nazionale nella stessa categoria di peso della fase regionale.
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Accederanno inoltre, senza qualificazioni regionali, purché non siano entrati nella classe
superiore, gli atleti classificati nei primi 4 posti degli ultimi Campionati Mondiali ed Europei ESKA
e Campionati Europei ETKF individuali e gli atleti classificati nei primi 4 posti nei Campionati
Italiani Assoluti individuali 2013.
4) KATA INDIVIDUALE MASCHILE E FEMMINILE
AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI KATA INDIVIDUALE (cinture marroni e nere
delle fasce A/B/C, CA/SP/JU/SE) accederanno gli atleti qualificati attraverso le selezioni
regionali, con il seguente criterio:
Fino a 5
partecipanti 1 atleta
da 6 a 12
partecipanti 2 atleti
da 13 a 24 partecipanti 3 atleti
oltre 24
partecipanti 4 atleti
accederanno inoltre, senza qualificazioni regionali, purché non siano entrati nella classe
superiore, gli atleti classificati nei primi 4 posti degli ultimi Campionati Mondiali ed Europei
ESKA e Campionati Europei ETKF individuali e gli atleti classificati nei primi 4 posti nei
Campionati Italiani Assoluti individuali 2013.
5) FUKUGO JU/SE MASCHILE E FEMMINILE
AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI FUKUGO M/F (cinture nere JU/SE)
accederanno gli atleti qualificati attraverso le selezioni regionali, con il seguente criterio:
Fino a 5
da 6 a 12
da 13 a 24
oltre 24

partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti

1 atleta
2 atleti
3 atleti
4 atleti

accederanno inoltre, senza qualificazioni regionali, gli atleti classificati nel Fukugo nei primi 4
posti degli ultimi Campionati Europei ETKF e gli atleti classificati nei primi 4 posti nel Campionato
Italiano Assoluto 2013.
6) FUKUGO SP MASCHILE
AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI FUKUGO MASCHILE (cinture nere Speranze)
accederanno gli atleti qualificati attraverso le selezioni regionali, con il seguente criterio:
Fino a 5
da 6 a 12
da 13 a 24
oltre 24

partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti

1 atleta
2 atleti
3 atleti
4 atleti

accederanno inoltre, senza qualificazioni regionali, gli atleti classificati nel Fukugo nei primi 4
posti nel Campionato Italiano Assoluto 2013.
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7) ENBU M/M e M/F
AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI ENBU (M/M – M/F) (cinture nere SP/JU/SE)
accederanno gli atleti qualificati attraverso le selezioni regionali, con il seguente criterio:
4 coppie per categoria (M/M e M/F) per le regioni: LOMBARDIA/EMILIA R./TOSCANA/VENETO;
mentre per tutte le altre regioni le coppie ammesse saranno 2 per categoria (M/M e M/F).
Gli atleti potranno essere sostituiti dalla Fase Regionale alla Fase Nazionale.
Accederanno inoltre, senza qualificazioni regionali, le coppie classificate ai primi 4 posti nel
Campionato Italiano Assoluto Enbu 2013.
NOTA:
Per quanto riguarda il numero dei qualificati attraverso le qualificazioni regionali delle gare di cui
ai punti 2); 3); 4); 5); 6), il Direttore Tecnico Regionale potrà, sotto la sua responsabilità,
inserire altri atleti o squadre (massimo 2) motivando la scelta ed in particolare garantendo che il
livello tecnico sia molto vicino a quello dell’ultimo atleta o squadra classificati.
Con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti.

La Segreteria

Allegato: 1) Programma indicativo / Hotel convenzionati
2) Variazioni e note per le gare 2014

Come si raggiunge il Palasport di Bassano Del Grappa
Da A4 (da Milano) uscita Valdastico A31 in direzione Piovene Rocchette, uscita Dueville. Seguire
indicazioni per Bassano del Grappa.
Da A4 (da Venezia) uscita Padova Ovest, seguire indicazioni per Trento – Bassano del Grappa.
Una volta raggiunta Bassano, seguire indicazioni per l’ospedale o per il palazzetto PalaBruel (sono
adiacenti).

Allegato 1

PROGRAMMA INDICATIVO DEI
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI

SABATO 24 MAGGIO
Le
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CONTROLLO
INIZIO GARE

gare previste sono:
Kata individuale M/F SP/JU/SE
(fasce A–B–C)
Kata a squadre M/F
(Gruppo 1 e 2)
Fukugo M/F JU/SE
Fukugo M SP
Kumite a squadre M serie “A” e serie “B” (inizio gara ore 14 circa)
Kumite a squadre F

DOMENICA 25 MAGGIO
Le
1.
2.
3.

ORE 09.30 – 10.00
ORE 10.30

ORE 08.30 – 09.00
ORE 09.30

gare previste sono:
Kata e Kumite individuale M/F CA
Enbu M/M e M/F
Kumite individuale M/F SP/JU/SE

CONTROLLO
INIZIO GARE

(fasce A–B–C)

Il programma potrà subire delle modifiche in base alle iscrizioni che dovranno
pervenire tassativamente entro il 5 Maggio 2014 e dovrà intendersi definitivo
qualora non pervenissero ulteriori comunicazioni alle Società entro il 14
Maggio 2014

Sul retro Hotel convenzionati

HOTEL CONVENZIONATI

**** HOTEL GLAMOUR
Strada Statale n° 47
36022 Cassola
Tel. 0424566765 – fax 0424 1958006
info@hotelglamour.it - www.hotelglamour.it
Camera doppia uso singola
€ 65,00
Camera doppia/matrimoniale € 90,00
Camera tripla
€ 110,00
I costi includono la prima colazione, minibar in camera, connessione wifi, parcheggio.
**** HOTEL & RESTAURANT AL CAMIN
Via Capitelvecchio, 44
36061 Bassano Del Grappa
tel e fax +39 0424 566822
info@hotelalcamin.com - www.hotelalcamin.com
Camera singola
€ 55,00
Camera doppia
€ 70,00
Camera tripla
€ 90,00
I costi includono la prima colazione.
*** HOTEL VICTORIA
Viale Diaz 33 – 36061 Bassano del Grappa
Tel. 0424 503 620
Fax. 0424 503 130
info@hotelvictoria-bassano.com - www.hotelvictoria-bassano.com - www.hotelbassano.org
Camera singola
€ 55,00
Camera doppia
€ 75,00
Camera tripla
€ 95,00
Camera quadrupla
€ 120,00
I costi includono la prima colazione.
*** HOTEL DAL PONTE
Viale A. De Gasperi 2/4
36061 Bassano Del Grappa
Tel. +39 0424 219100 - Fax. +39 0424 219181
info@hoteldalponte.it – www.hoteldalponte.it
Camera doppia ad uso singolo e/o matrimoniale ad uso singolo è da € 60,00 a € 65,00
Camera singola
€ 54,00
Camera doppia/matrimoniale € 73,00
Camera tripla
€ 92,00
Camera quadrupla
€ 106,00
I costi includono la prima colazione a buffet, connessione wifi e parcheggio coperto
sotto l'Hotel.

E' escluso dal costo della camera € 1,00 per persona al giorno quale imposta di
soggiorno istituita dal Comune di Bassano del Grappa da versare al momento del
check-out per le persone al di sopra dei 14 anni.
Per evitare disguidi gli interessati dovranno assicurarsi presso la direzione
dell’Hotel, al momento della prenotazione, della correttezza delle tariffe
indicate.

