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1. REGOLAMENTI DI PARTECIPAZIONE ALL’ ATTIVITÀ INTERNAZIONALE 2022  
 
Tornei Premiere League – PL1 WKF 
 
Sono autorizzati a partecipare ai Tornei Premiere League Seniores, inseriti nel 
Calendario WKF 2022  tutti gli Atleti regolarmente tesserati alla FIJLKAM.  
 
Di seguito vengono riportati i i criteri di partecipazione alla Premiere League comunicati 
dalla WKF: 
 
La premiere League è una competizione aperta ai

 
membri WKF, con i seguenti requisiti: 

 

• Partecipazione limitata a n. 32  atleti; 

• Iscrizione scaglionata a fasce (di seguito meglio descritta) che nella terza fase apre ai 
primi cento del ranking WKF;  

• La priorità d'iscrizione è per i primi 32 atleti presenti nella ranking list WKF di categoria. 
L'iscrizione individuale di un atleta non necessita il permesso della federazione 
nazionale, verificandone però l'appartenenza. Gli atleti che gareggiano in ogni singola 
categoria guadagnano punti in ogni Premiere League secondo il sistema ufficiale 
WKF. L'iscrizione inizia 2 mesi prima dell'evento e si chiude 15 gg prima del torneo ed 
è divisa nelle seguenti due fasi: 
a. primi 32 della ranking list,  in fase 1 e 2; 
b. nel caso in cui la categoria non dovesse riempirsi, in fase 3 posso accedere  tutti 

coloro presenti nei primi 100 della ranking list. 
 

In tutte le manifestazioni "Karate 1 Premiere League" che si svolgeranno nel 2022, sarà  
obbligatorio  indossare  i  karategi  con  il   ricamo  BLU  e  ROSSO  sulle  spalle. 
Questa condizione sarà valida sia per la specialità del Kata che per il Kumite. Inoltre i 
karategi dovranno appartenere ai brand riconosciuti dalla WKF. 
L’obbligo del brand riconosciuto dalla WKF, vale anche per quanto concerne le 
protezioni. 
 
I vincitori del circuito “Karate 1 Premiere League” avranno l’obbligo di indossare il 
karategi con il ricamo sulle spalle di color ORO. 

 
 
 

Serie A & Youth League – WKF 
 
Le competizioni denominate SERIE A, risultano per la WKF gare aperte a tutti, tranne ai 
primi 32 della ranking mondiale che non potranno partecipare, mentre le gare della Youth 
League sono aperte a tutti senza alcuna limitazione. 
Il numero massimo di partecipanti per categoria è di 96 atleti. 
 
Le Società Sportive possono iscrivere in maniera autonoma i propri atleti alle Serie A 
2022. 
 
Nelle gare della Serie A e della Youth League, sarà consentito (ma non obbligatorio) 
indossare I Karategi con ricami ROSSI e BLU sulle spalle come nella Premiere League.
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2. CRITERI  DI  SELEZIONE  DELLE  SQUADRE  NAZIONALI 
 
La selezione delle Squadre Nazionali rispetterà i criteri di seguito specificati con la 
clausola che la DTN si riserverà il diritto di convocare per le manifestazioni sotto elencate 
fino ad un massimo di 4 Atleti che, per casi eccezionali o scelta tecnica, non siano in 
possesso dei requisiti richiesti. In egual modo, la CNAG si riserva la possibilità di 
convocare fino ad un massimo di 9 atleti (3 per ogni categoria d’età) che non siano in 
possesso dei requisiti sotto riportati. 
 

 
 

Squadre Seniores 
 
 

Campionati Mondiali Seniores: 
 
Potranno essere selezionati per questa manifestazione solamente gli Atleti che abbiano 
conseguito: 

▪ un piazzamento entro il 7° posto ai Campionati Europei SE disputati nell'anno in corso 
o nell'anno precedente (2021); 

▪ un piazzamento entro il 5° posto alle PREMIERE LEAGUE disputate nell'anno in 
corso; 

▪ un piazzamento sul podio alla SERIE A disputate nell'anno in corso 

▪ il 1°- 2° posto ai Campionati Italiani Assoluti dell’anno in corso (o precedente se non 
ancora disputato) 

▪ il 1°- 2° posto ai Campionati Italiani Under 21 e Campionati Italiani Juniores dell’anno 
in corso (o precedente se non ancora disputato). 

 
 
Campionati Europei Seniores: 
 
Potranno essere selezionati per queste manifestazioni solamente gli Atleti che abbiano 
conseguito: 

▪ un piazzamento entro il 7° posto ai Campionati Europei SE, Mondiali SE o una 
medaglia ai Campionati Mondiali o Europei U21/Juniores disputati nell'anno in corso o 
in quello precedente; 

▪ un piazzamento entro il 5° posto alle PREMIERE LEAGUE disputate nell'anno in corso 
o in quello precedente; 

▪ un piazzamento sul podio alla SERIE A WKF disputati nell'anno in corso o in quello 
precedente; 

▪ il 1°- 2° posto ai Campionati Italiani Assoluti dell’anno in corso (o precedente se non 
ancora disputato); 

▪ il 1°- 2° posto ai Campionati Italiani Under 21 e Campionati Italiani Juniores dell’anno 
in corso (o precedente se non ancora disputato). 
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Squadre  Under 21 
 
 

Campionati Mondiali Under 21: 
 
Potranno essere selezionati per questa manifestazione solamente gli Atleti che abbiano 
conseguito: 

▪ un piazzamento entro il 7° posto ai Campionati Mondiali ed Europei U21/Ju; 

▪ un piazzamento entro il 7° posto alle PREMIERE LEAGUE; 

▪ un piazzamento entro il 7° posto alla SERIE A; 

▪ un piazzamento entro il 5° posto Campionati Italiani Assoluti dell’anno in corso (o 
precedente se non ancora disputato) 

▪ il podio ai Campionati Italiani Under 21 e Campionati Italiani Juniores dell’anno in 
corso (o precedente se non ancora disputato). 

 
 
Campionati Europei Under 21: 
 
Potranno essere selezionati per queste manifestazioni solamente gli Atleti che abbiano 
conseguito: 

▪ un piazzamento entro il 7° posto ai Campionati Mondiali o Europei U21/Ju; 

▪ un piazzamento entro il 7° posto alle PREMIERE; 

▪ un piazzamento entro il 7° alla SERIE A WKF; 

▪ un piazzamento entro il 5° posto Campionati Italiani Assoluti dell’anno in corso (o 
precedente se non ancora disputato); 

▪ il podio ai Campionati Italiani Under 21 e Campionati Italiani Juniores dell’anno in 
corso (o precedente se non ancora disputato). 

 
 
 

Squadre  Juniores e Cadetti 
 
 

Campionati Mondiali Juniores e Cadetti: 
 
Potranno essere selezionati per questa manifestazione solamente gli Atleti che abbiano 
conseguito: 

▪ un piazzamento entro il 7° posto ai Campionati Europei, Mondiali di classe  o una 
medaglia ai Campionati Mondiali o Europei nella classe precedente; 

▪ un piazzamento entro il 7° posto alle Youth League; 

▪ un piazzamento entro il 5° posto Campionati Italiani di classe  dell’anno in corso o 
precedente.  
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Campionati Europei Juniores e Cadetti: 
 
Potranno essere selezionati per queste manifestazioni solamente gli Atleti che abbiano 
conseguito: 

▪ un piazzamento entro il 7° posto ai Campionati Europei, Mondiali di classe  o una 
medaglia ai Campionati Mondiali o Europei nella classe precedente;  

▪ un piazzamento entro il 7° posto alle Youth League; 

▪ un piazzamento entro il 5° posto Campionati Italiani di classe dell’anno in corso o 
precedente. 

 
 
 
 

3. REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AGLI ALLENAMENTI COLLEGIALI ED ALLE 
COMPETIZIONI 

 

Squadre Seniores, Under 21, Juniores e Cadetti 

 
L'Atleta convocato in allenamento collegiale dovrà presentarsi secondo le date e gli orari 
precisati nella lettera di convocazione pervenuta alla Società Sportiva di appartenenza; 
nel caso di arrivo ritardato l'atleta NON potrà prendere parte all'allenamento collegiale e 
farà immediatamente ritorno presso la sede sociale di appartenenza, senza alcun 
rimborso per le spese di trasferta. 
In casi eccezionali, e con il benestare della Direzione Tecnica, sono ammessi ritardi solo 
se corredati da certificazione, opportunamente presentata dalla società di appartenenza 
e/o dai Genitori in caso di Atleta minorenne. 
Gli Atleti convocati in allenamento collegiale dovranno presentarsi nella categoria di peso 
prevista dalla convocazione con una tolleranza in eccesso sul peso pari al  2%; nel caso 
in cui il peso fosse superiore, gli Atleti  non potranno  prendere  parte  all'allenamento 
collegiale e dovranno fare immediatamente ritorno presso la sede sociale di  
appartenenza, senza alcun rimborso per le spese di trasferta. 
L'Atleta convocato in allenamento collegiale ha l'obbligo  di prendere visione e 
sottoscrivere, se non avesse ancora provveduto, il Codice di Comportamento e le 
Direttive Federali Antidoping. 
L'Atleta convocato per una competizione con la Squadra Nazionale sarà seguito in sede 
di gara dall'Allenatore Federale, dal Collaboratore Federale o da altro Collaboratore 
Tecnico convocato con la Delegazione. 
Gli Atleti della rosa della nazionale, convocati per le competizione, in sede di gara 
saranno sotto l'egida dello Staff della DTN; i Tecnici delle Società Sportive presenti in 
sede di gara, non potranno condurre gli Atleti nelle sale warm up, a bordo tappeto e 
all'angolo. In accordo con i Tecnici della DTN e su richiesta esplicita, sarà possibile 
creare collaborazioni per andare incontro ad esigenze che la DTN riterrà opportune e 
necessarie per un miglior svolgimento e rendimento in gara dell'Atleta. 
Se il Tecnico Federale o Sociale in sede di competizione terrà un comportamento non 
consono e successivamente segnalato da parte della WKF alla Federazione, il Tecnico in 
questione non sarà autorizzato a partecipare ad alcuna competizione internazionale per 
un periodo di 3 mesi dalla segnalazione. 
L'Atleta convocato in allenamento collegiale ha l'obbligo di pernottare presso il Centro 
Olimpico Federale o altra sede di collegiale prevista; eventuali deroghe, accordate dalla 
DTN, dovranno comunque essere segnalate tempestivamente al preposto Ufficio 
Antidoping Federale (antidoping@fijlkam.it ). 

mailto:(antidoping@fijlkam.it
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L'Atleta convocato per una competizione ufficiale con la Squadra Nazionale dovrà 
obbligatoriamente indossare per tale gara il Karategi fornito dallo Sponsor Tecnico 
Federale. 
Tutti gli allenamenti presso il Centro Olimpico Federale sono riservati agli Atleti 
convocati; nessuno potrà seguire l'allenamento a bordo tatami, salvo autorizzazioni da 
parte della DTN. 
Gli allenamenti al Centro Olimpico Federale potranno essere aperti, anche ad Atleti 
esterni secondo le indicazioni, gli orari e le giornate indicate dalla DTN. La 
partecipazione è soggetta a richiesta specifica secondo le modalità di volta in volta 
pubblicate. 

 
 


