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1. CONSIDERAZIONI GENERALI 

L’informativa di gara è redatta sulla base delle disposizioni attualmente vigenti in Italia, e 

nello specifico secondo le Linee Guida della CSEN presenti nell’area 

 

 
2. SEDE DI GARA 

Palazzetto dello Sport di Velletri “Spartaco Bandinelli” 

Strada Provinciale 600 Ariana, 8 (ingresso principale) 

Via di Cori, 1-3 (ingresso secondario) 

Velletri (RM) 
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3. Come Arrivare 

Link google maps: 

https://goo.gl/maps/2eJVDov4z9bkoghA8 ingresso principale 

https://goo.gl/maps/tkhWUyDKs4v ingresso secondario 

Autostrada: 
A1 uscita Valmontone, percorrere la SS 600 direzione Velletri. 

Collegamenti Ferroviari: 

Stazione Roma Termini – Treno Regionale Roma -Velletri. 

 

Collegamenti Aerei: 

• Aeroporto Fiumicino (Roma): 

• Autostrada Fiumicino Roma (direzione Roma), GRA direzione Napoli, uscita 23 
Ciampino direzione 

• Appia (SS7) - Velletri. 

• Aeroporto Ciampino (Roma): 

• SS 7 Appia direzione Velletri. 

 

4. ORGANIZZAZIONE 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 

Comitato Provinciale di Roma 

Via Pietro Mascagni, 138 - 00199 Roma 

Tel. 06-86201061 | 06-86385293 

www.csenroma.it 

E-mail : csenkaratelazio@gmailcom 
 

5. CLASSI D’ETÀ 

PRE-AGONISTI: 

Possono partecipare gli Atleti appartenenti alle classi Pre- agonisti suddivisi in categorie 

Bambini A/B, Fanciulli, Ragazzi con cintura “Bianca, Gialla/Arancio, Verde/Blu/Marrone” 

REGOLARMENTE tesserati per l’anno in corso, nell’Ente di Promozione CSEN o FIJLKAM 

https://goo.gl/maps/2eJVDov4z9bkoghA8
https://goo.gl/maps/tkhWUyDKs4v
http://www.csenroma.it/
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6. CONDIZIONI ACCESSO ALLA “BOLLA” 

In premessa è da sottolineare che la “COPPA KARATE KIDS” ha luogo solo attraverso la 

garanzia offerta dalle condizioni di “Bolla” di seguito esplicitate, unitamente all’applicazione 

scrupolosa delle Linee Guida per gli Eventi Sportivi di Karate 2021 . 

ESTRATTO DALLE LINEE GUIDA CSEN 

FAQ pubblicate sul sito Istituzionale, Dipartimento per lo Sport 

Rispettando le Normative Nazionali da Decreto- Legge 23 luglio 2021, n105- Gazzetta 

Ufficiale 

1. Qualsiasi Soggetto Sportivo coinvolto o partecipe all’evento deve presentare la 

certificazione verde covid-19 On–line (si consiglia anche cartaceo) o il tampone rinofaringeo 

antigenico Sars-Cov-2 (48h) per chi non sia in possesso del Green Pass. 

L’ autocertificazione obbligatoria e il consenso al tampone rapido, di cui agli allegati presenti 

nell’area Download dell’evento, dovranno essere compilate in tutte le loro parti e firmate in 

originali. Dovranno essere consegnate alla presentazione di Accesso all’Area Gara. 

https://www.sportdata.org/csen/set-
online/popup_main.php?popup_action=uploads&vernr=69&ver_info_action=info#a_eventh
ead 

2. Il Comitato Organizzatore, all’atto dell’Accesso, provvede ad effettuare il tampone rino- 

faringeo antigenico Sars-Cov-2, a tutto lo Staff, Giudici, Coach, assicurando di allestire 

un’apposita area di somministrazione del test e un’area di attesa dei risultati in modo da 

garantire che non vi sia mescolanza tra chi è stato testato e chi non, soprattutto che nell’area 

sportiva entrino effettivamente solo i negativi accertati. 

 
Per motivi di sicurezza, tutti gli Atleti e Tecnici, che accedono al “Palazzetto” in “Bolla” non 

potranno, di conseguenza, avere contatti con altri soggetti esterni. 

 
Dopo aver effettuato il Tampone Rapido, qualora ci siano dei casi di positività, sarà consentito, 

come da protocollo Covid, il rientro al domicilio, se provvisti di mezzi propri, coloro che hanno 

viaggiato sullo stesso mezzo non potranno partecipare alla gara. 

https://www.sportdata.org/csen/set-online/popup_main.php?popup_action=uploads&vernr=69&ver_info_action=info#a_eventhead
https://www.sportdata.org/csen/set-online/popup_main.php?popup_action=uploads&vernr=69&ver_info_action=info#a_eventhead
https://www.sportdata.org/csen/set-online/popup_main.php?popup_action=uploads&vernr=69&ver_info_action=info#a_eventhead
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Si rammenta a tutti l’obbligo del rispetto delle seguenti norme per evitare assembramenti e 

situazioni di pericolo. In particolare: 

1. Muoversi e spostarsi nel Palazzetto, rispettando lay-out stabiliti, la segnaletica predisposta 

e le indicazioni del Personale indicato; 

2. rispettare sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro; 

3.indossare sempre le mascherine (FFP2) in modo corretto e sistematico; 

4.utilizzare frequentemente le soluzioni igienizzanti messe a disposizione, 

5. al termine della gara, a risultato acquisito, si deve abbandonare il Palazzetto, salvo esigenze 

comunicate preventivamente (Es. rientro organizzato di atleti appartenenti a diverse 

categorie). 

Si ricorda, inoltre, che: 

● Per gli Atleti e Tecnici l’iscrizione avverrà sul portale Karate-Sportdata. 

● L’accesso al Palazzetto avverrà nell’ingresso principale 

● All’ingresso, sarà allestita una postazione con Personale Incaricato del Controllo T°. 

Non sarà consentito l’accesso al Palazzetto alle Persone con la T° > a 37,5°C. In tal caso il 

soggetto sarà invitato a rivolgersi al proprio medico e/o al Servizio Sanitario di riferimento. 

 

 
7. ACCOMPAGNATORI 

7.1. CONDIZIONI 

Gli Accompagnatori possono accreditarsi registrandosi come OFFICIAL per il tramite della 

Società Sportiva accedendo all’evento denominato " COPPA KARATE KIDS ", al link Sportdata: 

1. https://www.sportdata.org/csen/set-

online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=69&ver_info_ac

tion=verinfoedit#a_eventheadend  

2. Al fine di agevolare le Società Sportive e i Tecnici nella gestione degli Atleti durante le 

giornate di gara è autorizzato l’accredito di 1 accompagnatore maggiorenni ogni 7 

Atleti, per società. 

Solo gli accompagnatori accreditati e in possesso di Green Pass hanno diritto all’accesso. 

Non è possibile accreditarsi in loco anche se il limite massimo non è stato raggiunto. 
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1. Non è consentito l’accesso come “pubblico” anche agli atleti in attesa di competizione o che 
hanno completato la competizione, qui accreditati. 

2. Si ricorda che raggiunto il numero massimo non sarà possibile entrare. 
3. Gli accompagnatori e gli atleti potranno assistere alla manifestazione unicamente dai posti 

loro riservati. 
4. Sarà sempre garantito il distanziamento interpersonale minimo di 1mt in ogni direzione. 
5. Il riempimento e lo svuotamento delle tribune saranno coordinati da personale, che gestirà i 

flussi in maniera tale da evitare code e assembramenti in entrata ed in uscita. 
6. Sulle tribune sarà possibile assistere alle competizioni esclusivamente seduti. 
7. Obbligatorio l'uso di mascherina, senza eccezioni o deroghe. 
8. Eventuali assembramenti e il distanziamento interpersonale saranno assicurati mediante 

personale del servizio d’ordine. 
9. I flussi in entrata e in uscita saranno differenziati. 
10. Sono vietati tutti i contatti con gli accreditati partecipanti all’evento 
11. É consigliata una frequente igienizzazione delle mani. 

8. PROCEDURE OPERATIVE – ACCREDITO – GARA 

Al momento delle operazioni di accredito, il Tecnico Sociale, regolarmente accreditato sul portale 

SportData per l’Evento, deve presentare la seguente documentazione, sia propria che dell’Atleta: 

● documento di riconoscimento valido o copia dello stesso con dichiarazione di 

conformità all’originale, firmato dal genitore se minorenne (la dichiarazione è 

presente nell’area download del portale Sportdata e deve essere firmata in originale) 

● autocertificazione Covid19, consenso al Tampone rapido. (Solo Tecnici 

Accompagnatori 

● Green pass 

Lo Staff preposto all’accredito controllerà tutta la documentazione attinente al controllo 

sanitario COVID e apporrà propria firma di check, verificata l’identità dell’Atleta o del Tecnico 

per il tramite dei documenti presentati, pone in approvato lo stato del sistema informatico 

SPORTDATA e sigla il Pass. 

Il Pass ha valore di unico documento e di identificativo e diviene indispensabile per il check 

Covid ed il controllo degli Atleti negli ambienti di gara. 
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8.1. ACCREDITO – FASE 1 – ATTIVITA’ NON ALL’INTERNO DELLA “BOLLA” 
Il Tecnico, giunto nei pressi del Palazzetto si recherà presso le aree individuate 

dall’organizzazione, che saranno comunicate in seguito, per il completamento delle 

procedure di accredito secondo gli orari previsti da opportuno Timeslot. 

8.2. PUNTO ACCOGLIENZA – FASE 2 - ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLA “BOLLA” 

Durante la giornata di gara, e secondo preciso Timeslot, gli Atleti devono recarsi 

prioritariamente al Punto Accoglienza esibendo il PASS gara per il riconoscimento, devono 

sottoporsi a igienizzazione mani e piedi che consentirà di accedere al Palazzetto ed essere 

accompagnati da personale preposto all’interno dell’area bolla in attesa del tecnico. 

Manterranno la mascherina per tutta la durata di permanenza nell’area Bolla, togliendola solo 

durante la competizione salendo sul tatami. Gli accompagnatori avranno premura di 

conservarla e l’obbligo di farla indossare ad esecuzione terminata. 

N.B. Gli Atleti che non presenteranno autocertificazione non potranno accedere alla “BOLLA” 

e quindi esclusi dal tabellone di gara. 

8.3. COMPETIZIONE – FASE 3 - ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLA “BOLLA” 

Gli Atleti e i Tecnici potranno accedere alla “BOLLA” del Palazzetto e alle aree di gara secondo 

Timetable. 

 
9. IL KARATEGI E REGOLAMENTO DI GARA 

Per i Karate-Gi non esiste alcuna omologazione. Tutti i Karate-Gi, qualsiasi sia il produttore, 

possono essere utilizzati nelle competizioni in programma in Italia ed inserite nel calendario 

Csen, purché abbiano le caratteristiche previste dal Regolamento di Arbitraggio. 

 
10. SISTEMA DI GARA 

10.1. Le gare sono disciplinate dalle norme previste nel Regolamento d’Arbitraggio 

Nazionale CSEN Percorso, Palloncino, Kata 

10.2. Al fine di garantire un fluido accesso alle aree di gara, nel rispetto delle linee guida 

Covid e dei tempi gara programmati, l’ordine di chiamata è gestito dal sistema informatico 

ufficiale della Csen, Sportdata. Gli UdG preposti alla chiamata degli Atleti si atterranno al 

sistema informatico, pertanto si invitano i Tecnici a prestare attenzione e a rispettare le 
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informazioni date dagli UdG, al fine di garantire la miglior tutela sanitaria e una migliore 

gestione e ottimizzazione dei tempi gara. 

 
11. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale Karate Sportdata. Il costo è 15,00€ per 

iscrizione in categoria. 

UNICREDIT BANCA DI ROMA 

Iban : IT 17 D 02008 05219 00000 2941198 

Intestato a Csen Comitato Provinciale di Roma 

ATTENZIONE: IL LIMITE MASSIMO DI ISCRIZIONI È DI 200 A CATEGORIA SCAGLIONATA PER 

ORARI PREDEFINITI NELL’ARCO DELL’INTERA GIORNATA. 

Tutti gli Atleti inseriti sono comunque posti in “lista di attesa”. Le Società Sportive di 

appartenenza devono provvedere a inserire nel proprio data base la foto degli Atleti 

interessati e effettuare il pagamento dell’iscrizione. 

PAGAMENTO DELLA QUOTA di ISCRIZIONE 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario, specificando il nome della 

società, numero dei atleti partecipanti e Coppa Karate Kids 

Copia della contabile di bonifico dovrà essere inviata a iscrizionegarecsen@gmail.com 

DATA SCADENZA ISCRIZIONI 19 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 15:00 

Si ricorda che per la registrazione è OBBLIGATORIO l’inserimento della foto nel portale 

Sportdata KARATE. La foto dovrà essere del tipo fototessera su sfondo BIANCO, con le stesse 

caratteristiche visive per il rilascio dei documenti d’identità o passaporto. 

Non sono accettate copie di foto dal documento d’identità o dal passaporto. 

Qui sotto esempio di foto conformi e non conformi. Tali esempi sono di aiuto per capire che 

è un primo piano su sfondo BIANCO, può essere fatta con il cellulare in modalità 4/3 verticale. 
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11.1. REGISTRAZIONE TECNICI 

Le Società Sportive devono registrare sul portale Sportdata dell’Evento i Tecnici 

accompagnatori nella misura di: 

● 1 Tecnico (fino a 7 Atleti) 

● La registrazione dei Tecnici dovrà avvenire aggiornando l’anagrafica presente nel 

proprio data base Sportdata e successivamente iscriverli all’evento. 

● La Società Sportiva ha facoltà di delegare altro Tecnico, purché regolarmente tesserato 

al CSEN o FIJLKAM, ad eseguire accredito dei propri Atleti fatto salvo che il Tecnico 

delegato sia in possesso di delega e dei documenti d’identità o copia conforme, 

secondo quanto previsto dall’allegato nell’area download 

Tutti i campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori, compreso il codice fiscale e la 

foto 

Tutte le iscrizioni saranno poste in lista di attesa per la verifica della Qualifica, del 

tesseramento per l’anno in corso e della FOTO e approvate successivamente. 

12. RESPONSABILITÀ 

La CSEN declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone ed alle cose degli 

Atleti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in conseguenza 

di essa, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

13. NOTE 

L’evento e le modalità di svolgimento dello stesso sono, ovviamente, subordinati alle ulteriori 

eventuali limitazioni derivanti dall’andamento della pandemia e potrà subire variazioni e/o 

modifiche sulla base delle disposizioni, di carattere Nazionale o Regionale, assunte dalle 

Autorità Governative. 
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