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Regolamento Tecnico FIJLKAM 

Disciplina KARATE 

PREMESSA 

Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della FIJLKAM/settore KARATE al 

Trofeo CONI 2022 nel rispetto degli articoli di cui è composto il Regolamento Generale elaborato dal CONI 

e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link https://www.coni.it/it/trofeoconi/edizione-estiva.html 

Il Trofeo Coni è un progetto nazionale, con cadenza annuale, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

promosso in sinergia con le FSN/DSA. 

L’obiettivo del progetto è implementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel diffondere le 

iniziative volte a valorizzare l’attività sportiva giovanile. 

Il progetto è riservato ai tesserati under 14 – limitatamente alle fasce di età 10-14 anni (nati dal 2008 al 2012) 

- delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI. Le ASD/SSD possono essere affiliate anche ad 

un EPS, purché quest’ultimo abbia attiva una convenzione con la FSN/DSA di riferimento della disciplina 

per la quale si partecipa al progetto. 

L’effettiva partecipazione al Trofeo CONI di ogni FSN/DSA che ha aderito a livello nazionale è subordinata 

all’adesione al progetto con almeno 10 Regioni in tutte le sue fasi, senza ammissione di deroghe. 

Il Referente Tecnico Nazionale individuato dalla FIJLKAM per il progetto è Dominic Eugene ALOISIO – 

areasportiva@fijlkam.it 3341221583.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La FIJLKAM partecipa al Trofeo CONI 2022 con la disciplina KARATE con le seguenti specialità : KATA e 

KUMITE femminile e maschile 

Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 

- Fase Regionale 

- Fase Nazionale 

Requisiti di partecipazione  

Possono partecipare gli Atleti appartenenti alla categoria agonistica Esordienti femminile e maschile (nati 

negli anni 2009-2010), in possesso della Cintura marrone, tesserati ad ASD/SSD affiliate alla Federazione 

per l’anno in corso. 

FASE REGIONALE 

La fase regionale coinciderà con la Fase Regionale del Campionato Italiano Esordienti individuale nelle 

specialità del Kata e del Kumite; 

Periodo di svolgimento: entro 15 maggio 2022 come da calendario federale. 

Modalità di svolgimento: come da Regolamento Federale Esordienti pubblicato sul PAAF 2022. 

Programma tecnico di gara: come da regolamento federale Esordienti pubblicato sul PAAF 2022. 
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Criteri di selezione degli Atleti che prenderanno parte alla fase nazionale: 

1 atleta del kata femminile (vincitore della fase regionale di qualificazione esordienti femminile di kata) 

1 atleta del kata maschile (vincitore della fase regionale di qualificazione esordienti maschile di kata) 

1 atleta del kumite femminile. Questa atleta deriva dallo scontro diretto tra la vincitrice della fase regionale 

di qualificazione esordienti nella categoria femminile nei 45 kg con quella dei 50 kg. 

1 atleta del kumite maschile. Questa atleta deriva dallo scontro diretto tra il vincitore della fase regionale di 

qualificazione esordienti nella categoria maschile nei 43 kg con quella dei 48 kg. 

1 atleta del kumite maschile. Questa atleta deriva dallo scontro diretto tra il vincitore della fase regionale di 

qualificazione esordienti nella categoria maschile nei 53 kg con quella dei 58 kg. 

I 2 atleti del kata al Trofeo Coni Nazionale si confronteranno in una gara individuale con 2 classifiche 

separate, una maschile e una femminile. 

I 3 atleti del kumite vanno a comporre una squadra mista (1 atleta femminile e 2 atleti maschile) che si 

confronterà con le altre squadre regionali utilizzando il regolamento del kumite a squadre.  

Il primo incontro sarà quello tra le rappresentanti femminili che potranno avere un peso compreso tra i 40 e 

i 50 kg. 

Il secondo incontro tra i rappresentanti maschili che hanno il peso compreso tra i 38 e i 48 kg. 

Il terzo incontro tra i rappresentanti maschili che hanno il peso compreso tra i 48 e i 58 kg. 

Eventuali atleti qualificati di diritto alla finale nazionale del Campionato Italiano Esordienti, presenti in 

regione ed appartenenti alle categorie femminili 45 e 50 kg e maschili 43, 48, 53 e 58 kg, parteciperanno alla 

sola selezione finale regionale, confrontandosi con i vincitori di categoria in un girone all’italiana nel caso 

di presenza di 3 atleti o con tabellone ad eliminazione diretta, senza recupero, nel caso di un numero 

superiore di atleti. 

I dati relativi alla Fase Regionale (data, luogo e società sportive invitate a partecipare) devono essere 

comunicati al CR CONI di competenza entro e non oltre il 15 luglio 2022. 

Il Comitato Regionale competente deve comunicare tempestivamente al CR CONI di riferimento e al 

Referente Tecnico Nazionale della FIJLKAM indicato in premessa i dati (nome, cognome, codice fiscale, 

taglia divisa sportiva) degli atleti vincitori della Fase Regionale e dell’accompagnatore che prenderanno 

parte alla Fase Nazionale. 

FASE NAZIONALE 

La Finale Nazionale del Trofeo CONI 2022 si svolgerà in Toscana, in Valdichiana Senese, dal 29 settembre 

al 2 ottobre 2022. 

Composizione della squadra che prenderà parte alla Finale Nazionale:  

la squadra sarà composta da 5 atleti, 2 della categoria femminile (1 per il Kata individuale, 1 per il kumite a 

squadre con peso compreso tra i 40 e i 50 kg) e 3 categoria maschile (1 per il kata individuale, 2 per il 

kumite a squadre con peso compreso tra i 38 e i 48 e i 48 tra i 58 kg).  

Il CONI si farà carico dei costi di un solo accompagnatore per FSN/DSA. Eventuali spese di viaggio e 

soggiorno degli ulteriori accompagnatori saranno a carico del Comitato Regionale competente. 

Il costo del trasporto delle attrezzature sportive non è a carico del CONI. 

Il programma tecnico di gara:  

la gara di Kata sarà di tipo individuale con classifiche separate tra categoria femminile e maschile. La gara 

di kumite sarà a squadre dove gli Atleti delle categorie femminile e maschile si confronteranno nelle 
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rispettive categorie di peso. Le gare si svolgeranno come da regolamento federale e saranno officiate da 

ufficiali di gara designati dalla Federazione. 

Le caratteristiche dell’impianto di gara: materassina 10m x 10m come da regolamento federale 

I criteri per definire la classifica per Regione: vincerà la regione che avrà ottenuto il maggior punteggio che 

sarà così distribuito: 10 punti al primo del kata maschile, 10 al femminile (8 al 2°, 6 al 3° ...come da 

regolamento federale), 20 alla squadra prima class (16 alla 2ª, 12 alla 3ª ....come da regolamento federale 

moltiplicati per 2). La classifica finale sarà determinata dai punteggi ottenuti. 

Premiazioni:  

Le premiazioni avverranno sui campi di gara al termine di ogni competizione. 

Saranno premiati gli Atleti delle prime tre Regioni classificate, secondo i criteri di classifica previsti dal 

presente Regolamento. 

In presenza di più prove per uno sport, il CONI non premia i vincitori delle singole prove, ma i vincitori (1°, 

2° e 3° regione classificata) derivanti dalla somma dei risultati ottenuti nelle prove stesse, secondo i criteri 

riportati dal presente Regolamento. 

Non sono ammessi ex aequo. Le FSN/DSA dovranno prevedere prove di spareggio. 

 

  


