Roma, 6 ottobre 2020
Alle Società 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° 69/2020 KARATE
Attività Nazionale
Il Consiglio ha preso atto del verificarsi, a causa della pandemia e delle sue conseguenze, di una
serie di circostanze che nell’anno in corso hanno pesantemente influito sul regolare svolgimento
dell’attività agonistica di ogni livello su tutto il territorio nazionale.
Tra queste, sicuramente rilevante è la disomogeneità della ripresa degli allenamenti per gli Sport di
contatto nelle Regioni a causa delle diversa tempistica delle Ordinanze Regionali che in tempi
diversi hanno autorizzato la ripresa (in un periodo compreso tra giugno ed agosto 2020) ponendo
così in atto una disparità di trattamento che ha penalizzato gli Atleti residenti nelle Regioni che
hanno adottato i regimi più restrittivi. Ulteriore elemento di disomogeneità è dato dalla impossibilità
di effettuare allenamenti per le molte Società Sportive che utilizzano impianti ubicati presso Plessi
scolastici, ad oggi non ancora disponibili, o strutture gestite da Enti Locali che non hanno
autorizzato l'accesso agli impianti.
In questo quadro, appare oggettivamente problematico programmare un Calendario Agonistico
stante l’esiguo numero di date disponibili nell'ultimo trimestre 2020 per disputare tutti i Campionati
Italiani ancora sospesi con relative fasi di Qualificazione.
Contestualmente, è forte la volontà di dare un segnale di ripartenza coniugato alle legittime istanze
a vario livello del mondo del Karate, fermo restando il principio ampiamente condiviso di una
ripartenza prudente, con numeri contingentati e adeguata alla situazione epidemiologica in
costante e continua evoluzione.
Alla luce del fatto che la Classe Juniores di Kumite è stata l’unica ad aver svolto il Campionato
Italiano nel mese di febbraio, e considerato che anche la classe Esordienti potrà prendere parte
alla Youth League di Jesolo, il Consiglio ha stabilito di pianificare una serie di Trofei di Classe da
organizzare nell’ultimo trimestre dell’anno, secondo il calendario di seguito specificato:
- Kumite – Trofeo a Delegazioni Regionali Assoluti (14/15 novembre 2020);
- Kata – Trofeo a Delegazioni Regionali Assoluti, Juniores, Cadetti (21/22 novembre 2020);
- Kumite/Kata – Trofeo Azzurri (28/29 novembre 2020);
- Kumite – Trofeo a Delegazioni Regionali Cadetti (12/13 dicembre 2020).
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Le suddette competizioni avranno luogo, a porte chiuse, presso il PalaPellicone del Lido di
Ostia/RM, attraverso l’applicazione delle Linee Guida Federali delle Attività Agonistiche pubblicate
sul sito federale nella sezione FILKAM Cares (https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documentiutili.html?download=4622:linee-guida-per-gli-eventi-agonistici-di-interesse-regionale-nazionale-einternazionale).
L’iscrizione ai Trofei sarà gratuita, mentre le modalità di individuazione degli Atleti partecipanti -in
numero contingentato per il corretto svolgimento delle gare in sicurezza- verranno determinate su
indicazione dei Direttori Tecnici Regionali secondo quanto sotto riportato:
KUMITE: 1 Atleta per Categoria di Peso: Assoluti : 6(M) + 5 (F); Cadetti: 8(M) + 6 (F).
KATA: Assoluti: 3 (M) + 3 (F); Juniores/Cadetti: 2(M) + 2 (F) per ciascuna Classe d’Età.
Tutte le gare, sia Kumite che Kata, sono individuali. Le spese di viaggio degli Atleti saranno
sostenute dalle ASD di appartenenza.
I criteri di gara del Trofeo Azzurri saranno indicati dal Settore Tecnico Nazionale.
Le modalità di partecipazione e svolgimento alle manifestazioni sopra riportate saranno oggetto di
successive comunicazioni.
La scelta delle date di svolgimento dei Trofei a Delegazioni Nazionali e del Trofeo Azzurri è dettata
dalla disponibilità del PalaPellicone, già impegnato per lo svolgimento di altre manifestazioni
federali.
Resta inteso che il Calendario di cui sopra potrà subire variazioni o sospensioni sulla base di
eventuali Ordinanze restrittive di carattere Regionale o Governative.
Cordiali saluti.

INTERNAZIOALE KUMITE
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