Domenica 15 aprile presso il Palaferroli di San Bonifacio ( Vr ) si svolgeranno i
Campionati Nazionali di Karate dell’Unione Sportiva Acli. L’importante iniziativa ha
il patrocinio della Regiona Veneto, la parte organizzativa è curata dall’Usacli
Camdo. Gli atleti, gareggeranno, per età e grado con la seguente classificazione: 1.
(piccoli) fino a 8 anni; 2. (bambini) 9‐10 anni; 3. (ragazzi) 11‐12 anni; 4. (speranze)
13‐14 anni; 5. (cadetti) 15‐17 anni 6. (juniores)18‐20 anni 7. (seniores) 21‐35 anni
8. (master) oltre i 36 nati ino al 2010 compreso nati nel 2008 e 2009 nati nel
2006 e 2007 nati nel 2004 e 2005 nati nel 2001, 2002 e 2003 nati nel 1998,
1999 e 2000 nati dal 1983 al 1997 nati prima del 1982 compreso I partecipanti
verranno suddivisi per gruppi di grado: ‐ Cinture Bianche/Gialle ‐ Cinture
Arancio/Verdi ‐ Cinture Blu/Marroni ‐ Cinture Nere. La Gara di kata individuale e
La gara di kata si svolge con il regolamento Gare Karate/Camdo USacli Nazionale
completo della propria appendice riferita alla tipologia di kumite “basic traditional”
(www.usacli.org. I partecipanti possono presentare kata di qualsiasi stile, purché
riconosciuto, in ogni prova si dovrà eseguire un kata diverso (fino a cintura arancio
potrà essere ripetuto lo stesso kata in più prove). La competizione si svolge ad
eliminazione diretta mediante poul. In caso di spareggio l’esecuzione del kata
sarà scelta dal responsabile della poul arbitrale. 3 2. Gara di Kumite Individuale 2.1.
Shobu Sanbon Kumite (KU) La gara di kumite si svolge unicamente con il
regolamento gare Karate USacli Camdo/Nazionale ( www.usacli.org): Incontro a
tre ippon
Per le cat. bambini/ragazzi/speranze: 1,30 min (senza enchonsen‐
hantei diretto a ine incontro). Per le cat. cadetti/juniores/seniores: 2,00 min
(enchosen 1 min).
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