Roma, 19 dicembre 2014
Alle Associazioni Sportive
e, p.c.

Ai Componenti del Consiglio di Settore
Ai Componenti delle Commissioni Nazionali
Ai Componenti del Settore Tecnico Nazionale
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Vicepresidenti dei Comitati Regionali
Loro Indirizzi

CIRCOLARE N° 33/2014 KARATE
49° Consiglio di Settore Karate – 14 novembre 2014
Programma Attività Agonistica Federale 2015
Il Consiglio ha esaminato ed approvato la stesura definitiva del Programma dell’Attività Agonistica
Federale del 2015, consultabile nell’apposita sezione del sito federale.
Il testo pubblicato recepisce anche gli aggiornamenti al Regolamento di Gara approvati dalla WKF
in occasione dei recenti Campionati Mondiali Seniores disputati a Brema, Regolamento che, non
appena tradotto, sarà reso disponibile sul sito federale.
Di seguito, in sintesi, le principali novità introdotte:
1) Criteri di qualificazione per le Finali Nazionali
Il Consiglio ha stabilito, nell’ambito delle Fasi Regionali, l’equiparazione dei criteri di qualificazione
tra maschi e femmine.
2) Durata dei combattimenti per il Kumite (nessun minuto aggiuntivo nei combattimenti per le
medaglie)
La durata dei combattimenti è di 1 minuto e 20 secondi effettivi continui per gli Esordienti “A”
maschili e femminili, di 2 minuti effettivi continui per tutte le classi femminili, per gli Esordienti “B”,
per i Cadetti, per il Campionato Italiano Giovanile a Squadre Sociali, per il Campionato Italiano
Giovanile a Rappresentative Regionali, per il Campionato Nazionale Universitario e Master per
tutte quelle gare che si concludono con la Finale Regionale.
Per i Campionati Italiani Individuali Juniores e Assoluto Maschili, per il Campionato Italiano
Assoluto a Squadre Sociali Maschili, per il Campionato Italiano Assoluto a Rappresentative
Regionali Maschili la durata è di 3 minuti effettivi continui.
3) Campionati a Squadre
Il Consiglio ha modificato i criteri di composizione delle Squadre Maschili e Femminili di Kumite.
Per l'esecuzione dell'applicazione del Kata (Bunkai), la modalità consigliata è che uno dei
componenti della Squadra (Tori) ripete la prova precedentemente eseguita, mentre gli altri due
esercitano la funzione di partner (Uke); è comunque consentita l’alternanza dei componenti la
Squadra nei ruoli di “Tori” e “Uke”.
Negli incontri che assegnano le medaglie nelle Gare a Squadre di Kata il saluto deve essere
eseguito all'inizio del Kata e al termine della prova. Il tempo consentito per il Kata e la
dimostrazione (Bunkai) è di sei minuti complessivi calcolati dal saluto iniziale a quello finale.
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Una squadra che non esegue il saluto all’inizio ed al termine della prova, o che supera il tempo
permesso di sei minuti, viene squalificata.
Attività Internazionale
Incarichi Staff Tecnico Nazionale 2015-2016
Il Consiglio, nel rinnovare gli incarichi e con l’obiettivo di valorizzare le specifiche professionalità
nell’ambito della Direzione Tecnica Nazionale, ha provveduto all’aggiornamento dell’organigramma
dello Staff Tecnico secondo il seguente prospetto:
Direzione Tecnica Nazionale
Direttore Tecnico: Pierluigi Aschieri;
Allenatori Federali: Claudio Guazzaroni, Salvatore Loria, Roberta Sodero, Luca Valdesi;
Preparatore Atletico: Vincenzo Figuccio;
Videoanalisi: Salvatore Loria.
Commissione Nazionale Attività Giovanile
Presidente: Salvatore Nastro;
Componenti: Tiziana Costa, Lucio Maurino, Massimo Portoghese, Daniele Simmi.
Collaboratori Tecnici
Daniela Berrettoni, Stella Bux, Giuseppe Di Domenico, Emilio Fotino, Ciro Massa, Roberta Minet,
Giorgio Rainoldi, Nicola Simmi, Andrea Torre.
Responsabili Squadre Militari
Claudio Culasso, Cinzia Colaiacomo
Responsabile CISM
Gennaro Talarico
Collaboratori Squadre Militari
Emanuele Baldassarri, Daniela Berrettoni, Rodolfo Sganga, Carlo Tombolini, Andrea Torre,
Cristian Verrecchia
Responsabili Squadre Universitarie
Ruggero Bosco, Walter Maddonni
Collaboratori Squadre Universitarie
Andrea Capacci, Gianfranco Masnata
Attività 2015
Il Consiglio ha preso atto della Relazione predisposta dal Direttore Tecnico Nazionale nella quale,
partendo da una disamina dei positivi risultati ottenuti agli ultimi Campionati Mondiali di Brema, è
stata impostata tutta l’attività Seniores 2015 che si concentrerà principalmente sui Campionati
Europei in programma ad Istanbul e sui Giochi Olimpici Europei in programma a Baku, in cui il
Karate sarà l’unica disciplina non olimpica presente all’Evento.
Le linee guida della programmazione della Direzione Tecnica saranno, quindi, orientate allo
svolgimento di un lavoro mirato a migliorare ulteriormente la condizione atletica e la capacità di
modulare il repertorio tecnico, adeguandolo con rapidità all’evoluzione delle situazioni tattiche
nell’arco del combattimento. Questo approccio metodologico dovrà consentire di contrastare al
meglio la crescita generalizzata del livello tecnico stimolata dai nuovi regolamenti, nonché la sfida
di nazioni popolose e con numero di praticanti elevatissimi come Turchia, Egitto, Francia, alcuni
paesi emergenti dell’Europa Orientale ed il ritorno del Giappone.
Partecipazione Atleti a Gare Internazionali
Nell’ottica di ampliare le opportunità di confronto e crescita agonistica degli Atleti più competitivi, il
Consiglio ha stabilito che per l’anno 2015 le Società Sportive avranno la possibilità di iscrivere i
propri Atleti” a tutti i Tornei Internazionali organizzati sotto l’egida della WKF, compresi quelli ai
quali partecipa ufficialmente la Squadra Nazionale Italiana.
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Di seguito il relativo Regolamento:
1) le Società Sportive devono inviare comunicazione della partecipazione al Torneo alla
Segreteria Federale (karate.internazionale@fijlkam.it) entro 30 giorni prima dell’inizio della
competizione, indicando nome, cognome e categoria di peso degli Atleti partecipanti;
2) le Società Sportive, dopo aver ricevuto il nullaosta di partecipazione da parte della
Direzione Tecnica Nazionale, devono provvedere direttamente all’iscrizione degli Atleti al
Torneo, in qualità di Club (specificando la denominazione della Società, seguita dalla
sigla ITA), all’organizzazione del viaggio, alla prenotazione alberghiera sulla base di quanto
previsto dai Comitati Organizzatori, ai quali andranno saldate tutte le relative spese. Le
informative relative alle manifestazioni sono disponibili sul calendario pubblicato sul sito
della Federazione Internazionale.
3) La Federazione, come richiesto dalla WKF, chiusi termini per le iscrizioni ai suddetti
Tornei, provvederà a inviare comunicazione alla Segreteria WKF, ai Comitati Organizzatori
degli eventi e ai diretti interessati di "appartenenza degli Atleti iscritti alla FIJLKAM e di
autorizzazione a partecipare".
4) tenuto conto che ai Tornei esiste la possibilità di essere sorteggiati in sede di gara per
effettuare i controlli antidoping gli Atleti devono attenersi scrupolosamente alla normativa in
materia pubblicata sul sito federale www.fijlkam.it (La Federazione/Antidoping).
Atleti di Alto Livello ed Internazionale
Sono stati approvati, su proposta della Direzione Tecnica Nazionale, gli elenchi degli Atleti di Alto
Livello ed Internazionale (allegato 1).
Atleti di Interesse Nazionale
Il Consiglio ha riconfermato, anche per il 2015, i criteri di inserimento nella lista degli Atleti di
Interesse Nazionale che sarà aggiornata sulla base dei risultati conseguiti nel corso dell’anno.
Tale elenco comprende i primi cinque Atleti classificati ai Campionati Italiani individuali Assoluti,
Juniores, Cadetti ed Esordienti B oltre ad una eventuale ristretta rosa individuata dalla Direzione
Tecnica Nazionale e dalla Commissione Nazionale Attività Giovanile, ed è consultabile sul sito
federale nella sezione “Karate /Albi federali/Gli Atleti di Interesse Nazionale”.
Regolamento per la partecipazione all’Attività Giovanile Internazionale
Il Consiglio, su proposta della Commissione Nazionale Attività Giovanile, ha riconfermato anche
per il 2015 i seguenti criteri di valutazione e selezione degli Atleti della classi Cadetti e Juniores ai
fini della partecipazione all’attività agonistica internazionale:
1) Sono presi in considerazione solamente quegli Atleti/e che dimostrano inequivocabilmente
di essere altamente competitivi e, quindi, idonei a rappresentare l’Italia, tenendo conto "non
solo dei valori atletici, ma anche dei requisiti morali e disciplinari" (Regolamento Organico
Federale, Art. 62, Punto 2, Pag. 26, Ediz. 2013);
2) la Commissione Nazionale Attività Giovanile, ai fini della formazione delle Squadre Nazionali
Cadetti-Juniores, sia di Kumite che di Kata, potrà selezionare gli Atleti classificati fino al 5°
posto dei Campionati Italiani di classe (“Atleti di Interesse Nazionale”) e gli Atleti che hanno
ottenuto, a giudizio della Commissione, risultati considerevoli nelle Gare Open effettuate in
Italia e/o nei Tornei Internazionali esteri organizzati sotto l’egida della WKF ai quali siano stati
autorizzati a partecipare;
3) in linea di principio, nella Squadra di Kata deve essere presente l’Atleta che disputa anche la
gara individuale;
4) le competizioni di cui si terrà conto per la selezione degli Atleti ai fini della formazione delle
Squadre Nazionali Cadetti-Juniores sono le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Campionati Italiani individuali;
Open d'Italia Junior - Toscana;
Open d’Italia - Lombardia;
Open di Sicilia
Open di Lignano - Friuli V.G.;
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6. Venice Cup Caorle- Veneto
7. Open di Campania;
8. Tornei Internazionali esteri (autorizzati EKF/WKF);
9. Campionati del Mediterraneo;
10. Campionati Europei;
11. Campionati Mondiali.
5) ai fini della formazione delle Squadre Nazionali Cadetti-Juniores si terrà conto anche della
costanza nella presenza ai Seminari di Allenamento-Campus e ai Raduni Collegiali
programmati per le classi giovanili;
6) la Commissione Nazionale Attività Giovanile selezionerà i componenti delle Squadre
Nazionali Cadetti-Juniores sulla base di un'attenta valutazione tecnica del percorso agonistico
effettuato dall'Atleta e considerando le prospettive di crescita dell'Atleta stesso.
Attività Nazionale
Eventi Expo 2015
La nostra Federazione nel corso dei mesi scorsi ha portato avanti i contatti con il Comune di
Milano, con l’obiettivo di aderire all’evento dell’Expo 2015 con l’organizzazione dell’Open d’Italia di
Karate che si svolgerà al PalaIper di Monza dal 20 al 21 giugno. In tale contesto, inoltre, la
FIJLKAM, insieme alla FIKTA, è in contatto con il Comune di Milano e con la Walt Disney anche
per pianificare lo svolgimento del Trofeo Topolino nel prossimo mese di ottobre, compatibilmente
con la disponibilità logistica del nuovo Palalido.
Progetto Erasmus+Sport
Il Consiglio ha stabilito di aderire al Bando Europeo Erasmus+Sport, con l’obiettivo di vedere
finanziato dall’Unione Europea un progetto di promozione e diffusione del Karate in Italia ed in altri
cinque Paesi europei che, attraverso le rispettive Federazioni Nazionali di Karate, saranno partner
di tale iniziativa. Con questo scopo è stato appositamente affidato ad una Società esperta del
settore l’incarico di predisporre tale Progetto che sarà presentato per l’eventuale approvazione
della Commissione Europea, entro il mese di maggio 2015.
Approvazione Equipaggiamenti Tecnici Protettivi di Karate
Il Consiglio ha preso atto con soddisfazione che tre Aziende Italiane produttrici di equipaggiamento
tecnico-protettivo, espletata la fase di verifica presso Enti Certificatori accreditati, hanno fatto
pervenire i loro campioni secondo quanto previsto dal Regolamento adottato in materia dalla
Federazione. Subito dopo l’esame della Commissione di Approvazione Materiali, previsto nel
prossimo mese di gennaio, saranno resi disponibili sul sito della Federazione i nominativi ed i
recapiti delle ditte i cui prodotti soddisfano i requisiti stabiliti dalla Procedura di Approvazione.
Corsi, Stage e Seminari
Il Consiglio ha sottolineato la necessità che i Comitati Regionali, nell’ambito delle loro attività
istituzionali quali Corsi, Stage o Seminari, non ospitino attività collaterali relative a discipline o
attività non attinenti a compiti e finalità proprie della Federazione.
Il Consiglio, inoltre, ha ribadito che i Componenti delle Commissioni Nazionali, degli Staff Tecnici
Nazionali e gli Atleti della Nazionale, devono richiedere la preventiva autorizzazione alla
Federazione per partecipare a Corsi, Stage e Seminari.
Ufficiali di Gara
Commissione Nazionale Ufficiali di Gara
Il Consiglio ha provveduto alla nomina della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara per il biennio
2015-2016 che risulta così composta:
Presidente: Giuseppe Zaccaro;
Componenti: Giraldi Alessio, Notari Annamaria.
Il Consiglio, inoltre, potrà valutare l’invio di Ispettori Federali in occasione delle Fasi di
Qualificazione Regionali.
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Progetto Formazione U.d.G.
Il Consiglio, su proposta del Presidente Federale, ha stabilito che debba essere avviato un
progetto che favorisca sia una più efficace formazione della classe arbitrale sia un più ampio
reclutamento dei nuovi U.d.G.
Questo progetto, che sarà presentato dopo la riunione di insediamento della Commissione, si basa
principalmente su di un livello di formazione, centrale e periferico, che sia più continuativo e che
preveda una maggiore attenzione alla parte tecnica. In tal senso è fondamentale, infatti, che i
nostri Arbitri si allenino maggiormente insieme agli Atleti ed interagiscano in maniera biunivoca con
gli Insegnanti Tecnici. Inoltre, un altro aspetto importante è rappresentato dal ruolo dei Formatori
che devono essere perfettamente allineati con gli obiettivi di questo progetto e devono fungere da
punti di riferimento soprattutto a livello territoriale, sia a supporto delle attività formative dei
Comitati Regionali, sia in qualità di reclutatori dei migliori giovani Arbitri.
Proprio l’attività relativa al reclutamento costituisce, infatti, l’altro elemento fondamentale per la
riuscita del progetto, in quanto solo attraverso un monitoraggio più capillare degli Ufficiali di Gara a
livello regionale e, soprattutto, grazie a forme di incentivo e di agevolazione per l’accesso alla
carriera arbitrale, potrà essere garantito un livello ancora migliore della nostra classe arbitrale.
Insegnanti Tecnici
Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici
Il Consiglio ha provveduto alla riconferma della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici per il
biennio 2015-2016 che risulta così composta:
Presidente: Pietro Zaupa;
Componenti: Maurizio Amato, Giuseppe Salerno.
Corsi Regionali di Aggiornamento 2015
Il Consiglio, fermi restando gli argomenti di natura generale che saranno indicati dalla Circolare
Didattica di prossima pubblicazione, su proposta della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici
che ha evidenziato nelle tecniche di proiezione uno degli aspetti regolamentari del Karate che
viene sistematicamente disatteso, ha individuato l’argomento indispensabile da sviluppare per 4
delle 12 ore previste per il Corso Regionale di Aggiornamento 2015, rappresentato dalla seguente
tematica: “Approfondimento delle tecniche di proiezione: utilizzo delle tecniche di caduta”.
Attività Promozionale
Commissione Nazionale Scuola e Promozione
Il Consiglio ha provveduto alla riconferma della Commissione Nazionale Scuola e Promozione per
il biennio 2015-2016 che risulta così composta:
Presidente: Roberto D’Alessandro;
Componenti: Antonia Napolitano, Mauro Venanzetti.
Corso Formazione Responsabili Regionali Scuola e Promozione
Il Consiglio, su proposta della Commissione Nazionale Scuola e Promozione, ha stabilito che il
primo obiettivo per il 2015 sarà quello di organizzare un Corso di Formazione rivolto a tutti i
Responsabili Regionali Scuola e Promozione che, partendo da ciò che è già stato realizzato nel
corso degli ultimi anni, consenta di fornire a tutti i partecipanti nuovi stimoli ed obiettivi ed ulteriori
strumenti per operare in maniera ancora più efficace sul territorio a supporto dei Comitati Regionali
e delle Società Sportive.
Nel salutare cordialmente, è gradita l’occasione per formulare i migliori auguri per le prossime
Festività Natalizie.
Il Segretario Generale
Massimiliano Benucci
All. c.s.
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Allegato nr.1

Atleti Alto Livello
Battaglia

Sara

Bottaro

Viviana

Busà

Luigi

Busato

Mattia

Iodice

Alessandro

Tocco

Alfredo

Cardin

Sara

Maresca

Luca

Scognamiglio Mauro
Maestri

Nello

Armanelli

Nico

Maniscalco

Stefano

Pasqua

Laura

Pezzetti

Michela

Vitelli

Greta

Atleti di Interesse Internazionale
D’Onofrio

Terryana

De Vivo

Gianluca

Ferracuti

Clio

Forcella

Nicole

Gargano

Giorgia

Giuliani

Michele

Hasani

Alessandra

Iovine

Gianluca

Marino

Simone

Sassano

Silvia

Semeraro

Silvia

Zuanon

Chiara

*******
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