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1.

CONSIDERAZIONI GENERALI

L’informativa di gara è redatta sulla base delle disposizioni attualmente vigenti in Italia.
2.

SEDE DI GARA

La competizione si svolgerà nel palazzo dello sport di Riccione
“PLAYHALL” Viale Carpi, 24, 47838 Riccione RN
3.

ORGANIZZAZIONE

La competizione è organizzata da: CSEN KARATE NAZIONALE nel tramite della Responsabile del
settore Karate Sig.ra Delia Piralli - coordinatorenazionaledpiralli@gmail.com - +39. 348.0639936
4.

CLASSI D’ETÀ E CATEGORIE DI PESO
4.1. CLASSI D’ETÀ
Alla competizione possono partecipare gli Atleti appartenenti alle classi:







RAGAZZI (2011–2010)
ESORDIENTI (2009-2008)
CADETTI (2007-2006)
JUNIORES (2005-2004)
SENIORES (2003-1986)
MASTER (1985–1956)
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graduati come cintura Bianca, Gialla, Arancione, Verde, Blu Marrone o Nera REGOLARMENTE
tesserati per l’anno in corso nell’Ente di Promozione CSEN.
4.2. CATEGORIE DI PESO MASCHILI
 ESORDIENTI: Kg. -38; -43; -48; -53; -58; -63; -68; -75; +75
 CADETTI: Kg. -47; -52; -57; -63; -70; -78; +78
 JUNIORES: Kg. -50; -55; -61; -68; -76; -86; +86
 SENIORES: Kg. -60; -67; -75; -84; -94; +94
4.3 CATEGORIE DI PESO FEMMINILI





5.

ESORDIENTI: Kg. -35; -40; -45; -50; -56; -62; -68; +68
CADETTI: Kg. -42; -47; -54; -61; -68; +68
JUNIORES Kg. -48; -53; -59; -66; -74; +74
SENIORES: Kg. -50; -55; -61; -68; +68

CONDIZIONI ACCESSO ALLA GARA

In premessa è da sottolineare che il CAMPIONATO NAZIONALE DI KARATE CSEN ha luogo solo
attraverso la garanzia offerta dalle condizioni di seguito esplicitate, unitamente all’applicazione
scrupolosa delle “Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive” disponibili sul
sito CSEN Karate Nazionale.
https://www.csenkaratenazionale.it/images/varie/Linee-Guida-CSEN-per-eventi-e-competizionisportive-aggiornata-8-ottobre-2021.pdf
Gli Atleti, i Tecnici, gli Arbitri, lo Staff, i Dirigenti Nazionali e Periferici, coinvolti o partecipi all’evento
devono presentare all’accredito la certificazione verde covid-19 come specificato al paragrafo 2
delle linee guida.
Per motivi di sicurezza, tutti i Soggetti Sportivi, che accedono al Playhall non potranno, di
conseguenza, avere contatti con altri soggetti esterni durante l’esecuzione della categoria di gara.
Si rammenta a tutti l’obbligo del rispetto delle seguenti norme per evitare assembramenti e
situazioni di pericolo. In particolare:






muoversi e spostarsi nel Palazzetto, rispettando i lay-out stabiliti, la segnaletica
predisposta e le indicazioni del Personale Incaricato;
rispettare sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
indossare sempre le mascherine (FFP2) in modo corretto e sistemico;
utilizzare frequentemente le soluzioni igienizzanti messe a disposizione;
accedere all’ area di “riscaldamento” Warm-Up, nel rispetto delle indicazioni del
Personale Incaricato, per assicurare almeno 9m2 a coppia;
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accedere all’ area di “chiamata” Call-Room, nel rispetto delle indicazioni del Personale
Incaricato, per assicurare almeno 9m2 a coppia;
attenersi in modo rispettoso e puntuale alle chiamate da parte degli UdG per le fasi di
gara;

Si ricorda, inoltre, che:





6.

È consentito accesso agli accompagnatori mediante prenotazione del biglietto d’ingresso
secondo le modalità di cui all’articolo 10;
L’accesso al palazzetto avverrà previa misurazione della Temperatura e controllo Green
Pass. Nel caso di soggetto ove non sia previsto Green Pass sarà necessaria
autocertificazione;
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;

PROCEDURE OPERATIVE
6.1. CONDIZIONI GENERALI
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 di conformità del
documento deve essere firmata e consegnata in originale.
Green Pass e autocertificazione Covid19.
Per gli atleti cat. RAGAZZI autocertificazione Covid19 firmata da entrambi i genitori.

Per tutti i soggetti accreditati, verificata la corrispondenza tra i documenti di identità presentati
e i dati presenti nel Pass di Gara, viene validata l’iscrizione nel sistema informatico ufficiale che
siglato e approvato, assume valore di unico documento identificativo, necessario per le
procedure di controllo Covid, il controllo del peso e l’accesso alle successive procedure di gara.
6.2. ACCREDITO – FASE 1
Il Tecnico, giunto nei pressi del PlayHALL si recherà presso le aree individuate dall’Ente, che
saranno comunicate in seguito, per il completamento delle procedure di accredito secondo gli
orari previsti da opportuno timeslot.
La Società Sportiva ha facoltà di delegare altro Tecnico, purché regolarmente tesserato con
qualifica minima di Aspirante Allenatore e con atleti in gara, 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.
La Società Sportiva ha facoltà di delegare altro Tecnico purché regolarmente tesserato con
qualifica minima di Aspirante Allenatore, a seguire i propri Atleti durante le fasi di gara.
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6.3. CONTROLLO DEL PESO – FASE 2
Gli Atleti di Kumite, potranno accedere, quando chiamati NEL RISPETTO DELLA LORO CATEGORIA
DI ISCRIZIONE il giorno stesso della gara, all’ area warm-up per il controllo del peso. L’accesso al
controllo del peso è rigorosamente pianificato secondo specifico timetable suddiviso per
categoria.
Gli Atleti risultanti fuori peso verranno esclusi dalla competizione e cancellati dal tabellone
gara. Non è consentito il cambio categoria.
Il peso ufficiale verrà eseguito mediante bilancia elettronica collegata al sistema Sportdata che
ne certifica l’ufficialità, registrando il peso, data e orario. Se l’Atleta è fuori peso il sistema
automaticamente rigetta l’atleta il quale verrà escluso dalla competizione.
Il peso ufficiale è consentito una sola volta.
6.4. COMPETIZIONE – FASE 3
Gli Atleti e i Tecnici potranno accedere all’area “warmup” del Playhall e alle aree di gara secondo
timetable. Si ricorda che il PASS gara riporta il giorno di gara e le aree di accesso autorizzate.

6.5. ORARI DI ACCREDITO
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VENERDI 19 NOVEMBRE

ORARIO

CATEGORIE

TIMESLOT

AREA DEDICATA

15:00 – 20:00

Accredito per le categorie Kata M+F
Esordienti, Cadetti, Junior, Senior e Master in
gara sabato mattina.
È possibile fare l’accredito anche per le
categorie kumite.

LIBERO

SABATO 20 NOVEMBRE

ORARIO

CATEGORIE

TIMESLOT

AREA DEDICATA

09:00 – 18:00

Accredito per le categorie kumite del
pomeriggio e per tutte le categorie RAGAZZI
e “cinture colorate” della domenica.

LIBERO

DOMENICA 21 NOVEMBRE

ORARIO

CATEGORIE

TIMESLOT

AREA DEDICATA

10:00 – 12:00

Accredito per le categorie Kata Parakarate e
cinture colorate.

LIBERO

6.6. PROGRAMMA DI GARA
SABATO 20 NOVEMBRE

ORARIO

CATEGORIE

TIMETABLE

Playhall

09:00 – 13:00

Eliminatorie e Finali categorie Kata M+F, Esordienti,
Cadetti, Junior, Senior e Master M/N

Playhall

13:00 – 20:00

Eliminatorie e Finali categorie Kumite M+F, Esordienti,
Cadetti, Junior e Senior M/N

ORARI DEFINITIVI
A CHIUSURA
ISCRIZIONI
ORARI
DEFINITIVI

DOMENICA 21 NOVEMBRE

ORARIO

CATEGORIE

09:30 - 16:00

Eliminatorie e Finali categorie Kata &
Palloncino M+F RAGAZZI da Bia a Marrone

13:00 - 14:00

categorie Kata ParaKarate

13:00 – 17:00

Eliminatorie e Finali categorie Kata &
Kumite M+F cinture colorate

Playhall

A CHIUSURA
ISCRIZIONI
TIMETABLE

ORARI DEFINITIVI
A CHIUSURA
ISCRIZIONI
ORARI
DEFINITIVI
A CHIUSURA
ISCRIZIONI
ORARI
DEFINITIVI
A CHIUSURA
ISCRIZIONI

SI RICORDA INOLTRE CHE IL PRESENTE PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE MODIFICHE IN BASE ALLA
REALE PRESENZA DEGLI ATLETI A CHIUSURA ISCRIZIONI E DOPO LA FASE DI ACCREDITO.
7.

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 purché abbiano le caratteristiche previste dall’art. 2 del Regolamento di Arbitraggio
di (Kumite- Kata).

8.

SISTEMA DI GARA
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8.1. CONDIZIONI GENERALI






Le gare sono disciplinate dalle norme previste nel Regolamento d’Arbitraggio;
Nel kumite, la tolleranza di peso è di 500 g. sia per maschi che per le femmine. Non è
ammesso il cambio di categoria per peso errato.
Per la categoria RAGAZZI sia nella prova palloncino che nella prova KATA, verrà effettuata
una prova iniziale per determinare gli 8 finalisti che disputeranno una seconda prova per
determinare le medaglie.
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 degli incontri è gestito dal sistema
Sportdata. Nelle aree Warm-Up, Call Room e nel varco di accesso ai tatami sono presenti
monitor che riportano l’incontro in corso e i 3 incontri successivi. Gli UdG preposti alla
chiamata degli Atleti si atterranno al sistema informatico; pertanto, si invitano i Tecnici a
prestare attenzione e a rispettare le informazioni date dagli UdG, al fine di garantire la
miglior tutela sanitaria e una migliore gestione e ottimizzazione dei tempi gara, soprattutto
in relazione alla fase di riscaldamento dell’Atleta.

8.2. REGOLAMENTO PALLONCINO, KATA INDIVIDUALE CATEGORIE RAGAZZI



KATA INDIVIDUALE: Si possono eseguire kata di libera composizione o kata di stile. Nel kata
non sarà preso in considerazione il tempo.
PALLONCINO: Il Gioco Tecnico Palloncino deve svolgersi su Tappeto di m. 4 x 4, costituito da
materassini di gomma. Vengono usati 2 palloni di spugna uno sospeso all'altezza del viso,
mentre l’altro viene posizionato all’altezza dell’addome.
Tecniche di gambe ammesse, eseguite con L’ARTO ARRETRATO E L’ARTO AVANZATO:
o calcio circolare frontale sul piano trasverso (Mawashigeri); Jodan – Chudan Calcio
circolare frontale rovescio sul piano trasverso (Ura-Mawashigeri) Jodan Calcio
circolare con rotazione dorsale rovescio sul piano trasverso (Ushiro-UraMawashigeri)
Jodan.
Tecniche di braccia ammesse:
o Pugno diretto arto superiore omolaterale (Kizamitsuki); Pugno diretto arto superiore
controlaterale (Gyakutsuki); Pugno rovescio sul piano trasverso (Uraken) Jodan

PENALITA’ Portare Tecniche non consentite o portare Tecniche consentite che toccano il
Palloncino sono da considerare penalità e, pertanto, sarà detratto 1 punto ogni infrazione.
 Classi Ragazzi la prova consiste in 30" di libera combinazione di Tecniche di gambe e di
braccia.

8.3. REGOLAMENTO KATA INDIVIDUALE A PARTIRE DALLA CATEGORIA ESORDIENTI
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QUALIFICAZIONI. Viene prevista la divisione in gruppi. Questo un estratto:

Cinture G/A: possono ripetere lo stesso kata
Cinture V/B: NON possono ripetere lo stesso kata DELLA QUALIFICAZIONE. Possono alternare il
kata nelle varie prove (esempio: prima prova: Heian Sandan; seconda prova: Heian Godan; terza
prova: Heian Sandan e finale: Heian Godan)
Cinture M/N: cambiare kata ad ogni turno. Porteranno un massimo d 4 kata differenti.
8.4. REGOLAMENTO DI KUMITE
Tutti gli atleti devono essere in possesso delle protezioni omologate stabilite dalla medesima
Circolare di gara:
 mascherina per ESORDIENTI
 Conchiglia
 Guantini
 Paradenti
 Para-tibia (collo/piede)
 Para-seno per tutte le categorie femminili
 Corpetto per tutte le categorie
 Cintura rossa e blu.
In base al numero di iscritti, le categorie potranno essere divise o accorpate diversamente fra loro
Non sono previsti ripescaggi.
Durata del combattimento esordienti: 1:30 minuti (atoshi baraku a 1:15 minuti)
Durata del combattimento cad/jun/sen: 2:00 minuti (atoshi baraku a 1:45 minuti)
Gli atleti partecipanti alla competizione, dovranno essere in possesso della regolare certificazione
medica richiesta dalle vigenti norme, depositate presso le società sportive di appartenenza.
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9.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale CSEN Sportdata. Costo iscrizione singola: cinture
M/N 25,00€; cinture colorate 20,00€; categoria RAGAZZI prima categoria 20,00€, categorie
successive 0,00€.
https://www.sportdata.org/csen/setonline/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=71
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 entro il giorno 15 novembre 2021.
LEGENDA KYU
Per la corretta iscrizione è NECESSARIO inserire il grado dell'atleta nella sua anagrafica sotto forma
di kyu. Di seguito la corrispondenza tra kyu e cintura.







Kyu 1,2,3 --> cintura marrone grado 1,2,3
Kyu 4,5 --> cintura blu
Kyu 6 --> cintura verde
Kyu 7 --> cintura arancio
Kyu 8 --> cintura gialla
Kyu 9 --> cintura bianca

PAGAMENTO DELLA QUOTA di ISCRIZIONE
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
COMITATO PROVINCIALE CSEN MONZA BRIANZA IBAN: IT 41S 02008 01652 000101404767
specificando codice della Società Sportiva e nominativi degli Atleti iscritti.
Copia della contabile di bonifico dovrà essere inviata a info@csenkaratenazionale.it
DATA SCADENZA ISCRIZIONI 15 novembre 2021
Si ricorda che per la registrazione è OBBLIGATORIO l’inserimento della foto nel portale CSEN
Sportdata. 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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9.1. REGISTRAZIONE TECNICI
Le Società Sportive devono registrare sul portale CSEN Sportdata dell’Evento i Tecnici
accompagnatori nella misura di:







1 Tecnico da 1 a 3 atleti
2 Tecnici da 4 a 5 atleti
3 Tecnici da 6 a 10 atleti
4 Tecnici da 11 a 15 atleti
5 Tecnici da 16 a 20 atleti
6 Tecnici da 21 atleti a oltre

La registrazione dei Tecnici dovrà avvenire aggiornando l’anagrafica presente nel proprio data base
Sportdata e successivamente iscriverli all’evento.
Tutti i campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori, compreso il codice fiscale e la Foto.
Ricordiamo che il sistema effettua la verifica del numero massimo dei tecnici in base al numero
degli Atleti iscritti, pertanto la procedura è:
A. PAGARE L’ISCRIZIONE DEGLI ATLETI
B. REGISTRARE I TECNICI
Tutte le iscrizioni saranno poste in lista di attesa per la verifica del tesseramento per l’anno in corso
e della FOTO e approvate successivamente.
10.

ACCOMPAGNATORI

Al fine di agevolare le Società Sportive durante le giornate di gara è autorizzato l’accesso al Playhall
mediante registrazione di biglietto elettronico gratuito attraverso la piattaforma di Ticketing
EventBrite.
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Sono stati creati 2 eventi, corrispondenti alle due giornate di gara, ogni giornata ha un limite
massimo di 350 persone contemporaneamente.
Ogni accompagnatore può acquistare un solo biglietto che è a nominativo, nel biglietto appare
nome, cognome, numero di telefono per il tracciamento e codice CSEN Società di appartenenza.
I biglietti non possono essere ceduti, al controllo d’ingresso verrà controllato elettronicamente il
biglietto e il Green Pass e verranno registrati gli ingressi e le uscite.
Acquisto biglietti giorno 1: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giorno-1-csen-campionatonazionale-karate-2021-194632409777
Acquisto biglietti giorno 2: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giorno-2-csen-campionatonazionale-karate-2021-194640213117
I biglietti gratuiti sono acquistabili solo ONLINE e scaricabili in formato PDF.
11.

RESPONSABILITÀ

Il 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.
12.

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.
13.

CONVENZIONE ALBERGHIERA

Per la sistemazione alberghiera vi invitiamo a contattare Promhotels – Riccione Sport che per
l’occasione ha convenzionato una serie di strutture alberghiere.
Le strutture convenzionate oltre a garantire un ottimo rapporto qualità/prezzo, offrono un servizio
particolarmente adatto agli sportivi, con menù a base di piatti tipici romagnoli e flessibilità degli
orari pasti (in base al calendario gare).
CONVENZIONE IN HOTEL 2/3 STELLE
Tariffe:
 a partire da € 30,00 per persona/notte in trattamento di pernottamento e prima colazione
 a partire da € 40,00 per persona/notte in trattamento di mezza pensione
 a partire da € 45,00 per persona/notte in trattamento di pensione completa
Supplementi:
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 singola € 10,00/€ 15,00 per camera/notte
 pasto extra € 15,00 per persona
Riduzioni:
 3° e 4° letto adulti -10%
 bambini 0-2 anni gratuiti
 bambini 2-5 anni -50%
Quotazioni per sistemazione in hotel 4 stelle e appartamenti su richiesta
COME PRENOTARE
Potrete richiedere un preventivo personalizzato ed effettuare la vostra prenotazione contattando:
Promhotels - Riccione Sport | Ufficio Eventi Referenti | Roberta Limongi e/o Daniela Ciotti
Tel. 0541 604160 int. 10 – 11 | Mail segreteria@promhotelsriccione.it
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