


 

 

ACSI Arti Marziali e Sport Da Combattimento 
In collaborazione con la ASD FUDO SHIN Colleferro 

ORGANIZZA: 

CAMPIONATO NAZIONALE DI KARATE   
- KUMITE - 

Domenica 28 Gennaio 2018 
 

Agonisti e Master individuale 
Gialle/Blu - Marroni/Nere 

Palazzetto dello Sport “Alfredo Romboli”  

 Viale America – Colleferro 

 

 

 

 

 

 Infoline: 3496662744 - 3355360125 



 

 

ISCRIZIONI GARA 

Per motivi organizzativi le iscrizioni alla gara dovranno essere registrate ONLINE 
entro e non oltre le ore 24 del 22/01/2018  sul sito karatelazio.acsi.it/asiol. 

Tutte le iscrizioni pervenute oltre tale termine non potranno essere accettate. 
 

PER LE ISCRIZIONI ONLINE FARE RIFERIMENTO ALLA GARA 1 
 
Tutte le società sono tenute a versare la quota di iscrizione anche per gli atleti che 
non si presenteranno. 
 

LA GARA è APERTA A TUTTI I TESSERATI FIJLKAM ED EPS CONVENZIONATI 
 

Non si accettano iscrizioni sul posto  

Il costo dell'iscrizione alla gara individuale  per ogni 
atleta è di  € 15,00. 

 
Per l’accesso al sistema di iscrizione online scaricare il MANUALE sul sito            
karatelazio.acsi.it Per qualsiasi problematica inerente alle iscrizioni, contattare        
l’assistenza all’indirizzo e-mail: asiol@karatelazio.acsi.it indicando anche un       
vostro contatto telefonico. 

 

 

 

 

 

 

 

 Infoline: 3496662744 - 3355360125 



 

 
Verranno premiate le prime 5 Società classificate 

Saranno ammessi ai bordi dell'area di gara max 2 tecnici in tuta sociale per società cui                
verrà consegnato il relativo pass. 

 

Controllo peso degli atleti 30 minuti prima dell’inizio della propria categoria. 

 

Ore 8:30 - 9:00 Verifica e pagamento iscrizioni 

Ore 8:30 Riunione Ufficiali di Gara 

Ore 9:00 Inizio Gara   Esordienti  

Ore 11:00 Inizio Gara   Cadetti  

Ore 12:00 Inizio Gara   Juniores  

Ore 15:00 Inizio Gara   Kumite Master  -  Over 18 anni  

 

Per ulteriori eventuali informazioni consultare il sito internet: 

karatelazio.acsi.it 
 

 

 

 

 Infoline: 3496662744 - 3355360125 



 

 
Regolamento di gara: 

Qualunque sia il numero degli atleti iscritti in ogni categoria è previsto il regolamento 
federale Fijlkam con recupero solo per le cinture Marroni e Nere ed il peso di tutti gli atleti 
verrà verificato in sede di gara.  
 
Protezioni e attrezzatura: 
Come previsto da suddetto regolamento, l’atleta deve essere munito delle protezioni 
omologate e previste per la propria categoria di appartenenza, comprese cinture di colore 
rosso e blu.  

Per la categoria “Esordienti” è OBBLIGATORIA la maschera.  

Per quanto non specificato si fa riferimento al  PAF 2018 ed al 
regolamento WKF 2018 

Modalità di peso: 
Controllo peso degli atleti 30 minuti prima dell’inizio della propria categoria 

Donne con pantalone del karategi e t-shirt di colore bianco. 
Uomini con pantalone del karategi. 

 

Per tutte le categorie sono previsti 500 gr di tolleranza 

 Infoline: 3496662744 - 3355360125 


