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Comitato Regionale 
Marche 

Settore Karate 
 

Società organizzatrice: 
 

PALESTRA SIRIUS  
S.S. DILETTANTISTICA a RL 

 

 
vicepres.karate.marche@fijlkam.it 

cell. 3387621034 

Denominazione: 

 
KUMITE - Fase Regionale Qualificazione Campionato Italiano Assoluto 
Maschile/Femminile 2022 (articolo 17 del PAAF 2022) 
 
KATA - Fase Regionale Qualificazione Campionato Italiano Assoluto 
Maschile/Femminile 2022 (articolo 17 del PAAF 2022) 
 
Al Campionato Italiano Assoluto (Individuale - Kumite e Kata - Maschile e Femminile) possono 
partecipare gli Atleti appartenenti alle classi Seniores, graduati come cintura “marrone” o 
“nera”, e “Juniores” graduati come cintura “marrone” o “nera” come di seguito esplicitato: 
Kumite: limitatamente all’anno 2005 - 17 anni effettivamente compiuti; 
Kata: limitatamente all’anno 2006 - 16 anni effettivamente compiuti. 
 

Sede: 

 

PALAZZETTO DELLO SPORT F.E.A (palestra scuole medie) 
VIA MADONNA DI LORETO 2, 62015 MONTE SAN GIUSTO (MC) 

 

Luogo e data: 

 
MONTE SAN GIUSTO (MC) – Domenica 30 OTTOBRE 2022 

 

Orari gara: 

 

➢ Ore 07.30 – 08.30 accredito per gli Atleti tutte le categorie Kumite e Kata M/F 

➢ Ore 08,30 Controllo e sorteggio atleti tutte le categorie M/F  

➢ Ore 09,00 Kata Eliminatorie, finali e premiazioni 

➢ Ore 10,00 Kumite Eliminatorie, finali e premiazioni 
 

Gli orari potranno essere soggetti a variazioni in base al numero degli iscritti. 
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Iscrizioni: 

 

Le Società Sportive interessate devono iscrivere gli Atleti alla Fase Regionale di 
qualificazione attraverso il programma di “iscrizione online” Sportdata/Fijlkam entro 
lunedì 24 ottobre 2022 alle ore 12,00 usando questo link: 

https://www.sportdata.org/fijlkam/set-online/index.php 

QUALIFICATI DI DIRITTO 

I qualificati di diritto non possono partecipare alle Fasi Regionali di Qualificazione ma devono 
essere obbligatoriamente iscritti. 

Le Società Sportive devono iscrivere i qualificati di diritto alla Fase Regionale di Qualificazione 
entro i termini di scadenza dell’evento, selezionando la categoria di gara contenente l’opzione 
“qualificato di diritto”, offerta dal sistema. L’iscrizione è gratuita. 

I qualificati di diritto gareggeranno, nella Finale Nazionale, obbligatoriamente nella categoria di 
peso nella quale si sono iscritti alla Fase Regionale di Qualificazione 

Per problematiche sull'iscrizione online contattare il ref. Sportdata: crk-marche@fijlkam.it 
 

 

Quota di 
iscrizione: 

Il pagamento della quota di iscrizione di € 20.00 per ogni atleta iscritto, dovrà 
avvenire in sede di gara direttamente al comitato organizzatore. 

 
AVVERTENZA: Gli Atleti iscritti alla gara e i Tecnici accompagnatori devono presentarsi muniti dei seguenti 
documenti: 
 

• tessera FIJLKAM disponibile on line nell’area riservata della Società Sportiva 

• documento di riconoscimento valido 
 

ACCREDITO 
Il Tecnico, giunto nei pressi dell’impianto sportivo si recherà nell’area accredito opportunamente segnalata. 
La Società Sportiva ha facoltà di delegare altro Tecnico, purché regolarmente tesserato con qualifica minima 
di Aspirante Allenatore ad eseguire accredito dei propri Atleti e/o seguire gli Atleti durante le fasi di gara. 
Durante la Fase di Accredito il Tecnico o il suo Delegato, confermerà agli Ufficiali di Gara la presenza e/o 
assenza degli Atleti della Società. 
L'Ufficiale di Gara, approvati i pass degli Atleti presenti e trattenuti quelli degli assenti, provvederà a 
consegnarli al Tecnico. 
Nessun documento di riconoscimento relativo agli Atleti, in originale o in copia, sarà controllato durante la 
fase di accredito. 

 
CONTROLLO DOCUMENTI ATLETI (KATA/KUMITE) 

Il controllo obbligatorio dei documenti dell'Atleta sia di Kata che di Kumite è previsto nelle aree di controllo 
peso. 
 

CONTROLLO DEL PESO (KUMITE) 
Il peso ufficiale è regolato dall’articolo 4 comma 5 e 6 del PAAF 2022 FIJLKAM  
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Viste le Linee Guida Federali per la Gestione delle Attività Sportive Rev.11 del 13/09/2022, come previsto 
dal Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, si 
comunica che a partire dal 16 giugno 2022, è venuto meno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 anche per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso. 
 
Comunque si consiglia 
 

• in situazioni di sovraffollamento, quando non direttamente impegnati nello svolgimento di attività 
sportiva, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

• di igienizzarsi frequentemente le mani con le apposite soluzioni messe a disposizione dagli 
organizzatori  

 
 

 

Allegati:  
Istruzioni inserimento foto 
 

Il Vice Presidente  
FIJLKAM Marche Settore Karate 

Massimo Monina 
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