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Rivolgo un caloroso benvenuto da 

parte della cittadinanza di Caorle, 

dell’Amministrazione comunale e mio 

personale agli atleti del Karate che 

anche quest’anno, con tutte le difficoltà 

legate alla situazione pandemica 

mondiale, hanno voluto pregiarci della 

loro presenza in un appuntamento 

divenuto centrale negli avvenimenti 

sportivi che interessano la città durante 

l’anno. Un ringraziamento particolare va 

alla Libertas, promotrice di vari eventi, 

per la fiducia che riconferma a Caorle.

Caorle è cresciuta nel tempo, 

guadagnandosi a pieni voti il titolo di 

Città dello Sport.  Un risultato ottenuto 

con grande volontà, attraverso gli 

investimenti riservati agli impianti 

sportivi ed una particolare attenzione 

al mondo dello sport visto soprattutto 

come palestra di vita che impone 

impegno, fatica, costanza ed obbliga 

a non arrendersi davanti gli ostacoli 

dell’esistenza. Queste premesse hanno 

consentito a Caorle di divenire il luogo 

ideale per l’organizzazione di eventi 

nazionali ed internazionali, capace di 

accogliere un gran numero di atleti con 

infrastrutture di prim’ordine.

L’amministrazione è particolarmente 

attenta alla formazione sportiva dei 

propri giovani,  collaborando in maniera 

attiva con le associazioni sportive 

locali e con fondi erogati alle scuole. 

L’obiettivo è quello di consentire anche 

ai più piccoli di avvicinarsi al mondo 

dello sport visto come imprescindibile 

occasione formativa e di benessere del 

fisico e dello spirito.

Un caro saluto quindi agli atleti del 

Karate. Un augurio affinché sacrificio 

ed impegno vengano ricompensati da 

una buona prestazione sportiva e dalla 

possibilità di conoscere la nostra città 

ed il nostro territorio ricco di storia, 

cultura, tradizioni e pronto a riservarvi 

l’accoglienza più genuina.

Marco Sarto
Sindaco di Caorle

(Venezia)
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Iscrizioni:
online su www.sportdata.org dieci giorni prima 

Contributo Gara:
€ 20,00; Seconda Iscrizione € 10,00
€ 5,00 non iscritti Libertas da versare in loco.

6/11/2022 Kata M-F- previsione inizio gare ore 9:00.

Organizzatore: Dipartimento Karate Libertas

5th edition

EUROPEAN CUP
Karate Libertas

Domenica 6 Novembre 2022

Palazzetto dello Sport “Valter Vicentini”
Viale Aldo Moro, Caorle (VE) 

Categorie:

CNS LIBERTAS 
EVENTS





Attività
Nazionale
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CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE
KARATE LIBERTAS

Sabato 21 Maggio 2022

Palazzetto dello Sport “Valter Vicentini”

Viale Aldo Moro, Caorle (VE)

Contributo Gara: € 15,00

Organizzazione: Dipartimento Karate Libertas

Gli orari definitivi saranno pubblicati nel sito www.sportdata.org 

otto giorni prima della gara

Iscrizioni: online su www.sportdata.org dieci giorni prima 

CAMPIONATO NAZIONALE
KARATE LIBERTAS

Domenica 22 Maggio 2022

Palazzetto dello Sport “Valter Vicentini”

Viale Aldo Moro, Caorle (VE)

Contributo Gara: € 20,00

Organizzazione: Dipartimento Karate Libertas

Gli orari definitivi saranno pubblicati nel sito www.sportdata.org 

otto giorni prima della gara

Iscrizioni: online su www.sportdata.org dieci giorni prima



Sabato
21 Maggio 2022

CAORLE 
( Venezia )
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Centro Tecnico Nazionale

Allenamenti collettivi per atleti delle classi:
Under 12 - Under 14 - Cadetti - Juniores - Under 21

nelle specialità di: 
KATA e KUMITE

Calendario incontri:

Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato

Dalle 16:00 alle 18:00 presso S.S.D. SPORT CENTER
Via Cavin di Sala, 82/b  30035 MIRANO (Venezia)

Modailità di partecipazione:

Il numero dei partecipenati è limitato a n. 30 atleti nel Kumite, n. 30 atleti nel Kata.

Le società con atleti delle categorie idonee, interessati a partecipare, dovranno 
inoltrare i nominativi (indicando per quale specialità) al seguente indirizzo mail                                                         
info@dipartimentokaratelibertas.it

Raggiunto il n. di 30 atleti per specialità, sarà stilata una lista d’attesa. Nel caso di assenza 
dell’atleta inserito nel registro presenze, senza tempestiva comunicazione (48H prima), 
cederà il posto a un atleta presente nella lista d’attesa, sostituendolo nella lista.

Sarà selezionata una rappresentativa coposta da n. 3 atleti di kumite e n. 3 atleti di kata 
e due accompagnatori. La selezione sarà effettuata tenendo conto: partecipazione agli 
allenamenti, partecipazione alle gare Libertas e capacità individuali.

La scelta degli atleti e della gara internazionale sarà fatta dai Tecnici del C.T.N..

Tecnici:
Responsabile del CTN : Floriano Marin 
Collaboratori spec. Kumite: Michele Mirabile, Nicola Zancarello
Collaboratori spec. Kata: Mario Roversi, Valeria Scaramuzza, Alice Caldon

15   GENNAIO
19   FEBBRAIO
19   MARZO
30   APRILE
24   SETTEMBRE
22   OTTOBRE
19   NOVEMBRE



Attività
Interegionale
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DANIELE BOFFELLI 
(Venezia, 1953)

1970

1974

1976

1977

1980 

1982-83
 

1985 

1998 

1990-95

1995

2006-09

2007

Inizia a praticare Karate, stile Shotokan presso il CSKS 
Shotokan San Marco, con Bruno De Michelis e consegue 
il Primo Dan solo due anni dopo.
 
Ottiene il Secondo Dan e diviene Istruttore. Inizia una 
prestigiosa carriera agonistica che lo vede vincitore di 
numerose gare di forma e combattimento.
 
Ottiene il Terzo Dan JKA e la qualifica di Maestro.

Fonda la sua prima scuola a Venezia dedicandosi 
interamente, da quel momento, allo studio e 
all’insegnamento. 

Ottiene il Quarto Dan diviene docente federale. 

Completa il quadriennio del corso per Maestro dello 
Sport. 

La commissione presieduta dal Maestro Hiroshi Shirai 
gli conferisce  il Quinto Dan. 

Inizia quindi un percorso di crescita che lo porta a 
studiare le Arti marziali cinesi

Iniziare una ricerca personale su come rendere scientifici 
e dimostrabili quei concetti che contraddistinguono lo 
studio approfondito dell’arte marziale. 

Fonda un Istituto di ricerca, il Karate Insitute attorno al 
quale aderiscono atleti e tecnici non solo di karate. 

Intraprende un bellissimo confronto di allenamento/
idee con Giovanni Parisi, purtroppo interrotto dalla 
morte del campione.
 
Il 13 ottobre a Roma gli viene conferito l’Ottavo Dan 
mentre la sua ricerca nel campo del movimento 
e della biomeccanica continua ancora oggi con il 
progetto SYNTHESIS volto ad analizzare e spiegare 
metodologie di allenamento che hanno come obiettivo 
l’ottimizzazione del gesto tecnico nell’arte marziale.



Attività
Regionale
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Per  i programmi regionali dettagliati e aggiornati, vail al 
sito www.dipartimentokarate.libertas.it

Veneto
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE 
KARATE LIBERTAS
Domenica 6 Marzo 2022

Categorie:

Luogo:

Organizzatore:

Contributo:

CAMPIONATO REGIONALE 
KARATE LIBERTAS
Domenica 24 Aprile 2022

Categorie:

Luogo:

Organizzatore:

Contributo:

Per tutte le competizioni: iscrizioni online dieci giorni prima su 
sportdata.org. Gli orari definitivi saranno pubblicati nel sito 
sportdata.org alla chiusura delle iscrizioni.

Friuli Venezia Giulia

27° TROFEO CITTA’ di PORCIA
Domenica 20 Febbraio 2022

Categorie: 

Luogo: 

Organizzatore: 

Iscrizioni: 

Contributo: 

Bambini - Fanciulli - Ragazzi

Impianto Sportivo di Stroppari, Via Baracche, 1 Tezze sul Brenta (VI)

A.S.D. Tezze sul Brenta

€ 15,00 da versare in logo

Under 12 - Under 14 - Cadetti - Juniores - Under 21 - 
Seniores - Master

Palasport, Via Veneto, Campagna Lupia (VE)

A.S.D. KRJ Karate Shotokan

€ 20,00 da versare in logo

CNS LIBERTAS 
EVENTS

Bambini, Fanciulli, Ragazzi, Under 12, Under 14, Cadetti, Juniores, 
Under 21, Senior, Master A e B, Squadre ( Kata e Kumite)

Palazzetto dello Sport, Via De Pellegrini, PORCIA

A.P.D. LIBERTAS PORCIA Settore KARATE

10 giorni prima www.sportdata.org

Bambini, Fanciulli, Ragazzi € 15, Agonisti 1 prova € 15 due prove € 20, 
Squadre (Kata, Kumite) € 30. Non iscritti Libertas +€ 5. 
Da versare in loco.
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CNS LIBERTAS 
EVENTS

17° TROFEO SAKURA KARATE CUP
Domenica 01 Maggio 2022

Categorie: 

Luogo: 

Organizzatore: 

Iscrizioni: 

Contributo: 

31° TROFEO SGONICO - GARA INTERNAZIONALE SHOTOKAN
Domenica 29 Maggio 2022

Categorie: 

Luogo: 

Organizzatore: 

Iscrizioni: 

Contributo: 

43° CAMPIONATO REGIONALE FVG – KARATE
Domenica 05 Giugno 2022

Categorie: 

Luogo: 

Organizzatore: 

Iscrizioni: 

Contributo: 

27° TROFEO ALPE/ADRIA PRADAMANO
Domenica 20 Novembre 2022

Categorie: 

Luogo: 

Organizzatore: 

Iscrizioni: 

Contributo: 

Per tutte le competizioni: iscrizioni online dieci giorni prima 
su sportdata.org. Gli orari definitivi saranno pubblicati nel sito 
sportdata.org alla chiusura delle iscrizioni.

Bambini, Fanciulli, Ragazzi, Under 12, Under 14, Cadetti, Juniores, 
Under 21, Senior, Master A e B, Squadre ( Kata e Kumite)

Palazzetto dello Sport, Via F. Renati 7 , PRADAMANO

A.S.D. SATORI DOJO LIBERTAS PRADAMANO

10 giorni prima www.sportdata.org

Bambini, Fanciulli, Ragazzi € 15, Agonisti 1°prova € 15 / 2°prove €20, 
Squadre (Kata, Kumite) € 30. Non iscritti Libertas + € 5. 
Da versare in loco.

Bambini, Fanciulli, Ragazzi, Under 12, Under 14, Cadetti, Juniores, 
Under 21, Senior, Master A e B, Squadre ( Kata e Kumite)

Palazzetto dello Sport, Via F. Renati 7 , PRADAMANO

A.S.D. SATORI DOJO LIBERTAS PRADAMANO

10 giorni prima www.sportdata.org

Bambini, Fanciulli, Ragazzi € 15, Agonisti 1°prova € 15 / 2°prove €20, 
Squadre (Kata, Kumite) € 30. Non iscritti Libertas + € 5. 
Da versare in loco.

Bambini, Fanciulli, Ragazzi, Under 12, Under 14, Cadetti, Juniores, 
Under 21, Senior, Master A e B

Palazzetto dello Sport PRAVISDOMINI

A.S.D. DEFENCE KARATE 2000 - PRAVISDOMINI

10 giorni prima a brunovendramini@gmail.com - cell. 340 6663286

Bambini, Fanciulli, Ragazzi € 15, Agonisti 1° prova € 15 / 2° prove € 20. 
Non iscritti Libertas + € 5. Da versare Tramite Bonifico Bancario 

IBAN  IT 35 B 08356 64970 0000000 41271  -  Banca BCC PORDENONESE  
Beneficiario A.S.D. DEFENCE KARATE 2000 PRAVISDOMINI

Bambini, Fanciulli, Ragazzi, Esordienti A/B, Giovani, Cadetti, Juniores, 
Under 21, Senior, Master 

Palazzetto dello Sport SGONICO (TS)

A.S.D. SHINKAI SGONICO

10 giorni prima della gara

€ 15 per disciplina, € 20 due discipline. 
Da versare Tramite Bonifico Bancario 
IBAN  IT 62 A 089280 22000 1000 000 6947  -  Banca BCC DEL CARSO  
Beneficiario A.S.D. SHINKAI CLUB

CNS LIBERTAS 
EVENTS



Esami 
Nazionali di
Graduazione
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per 1°- 2°- 3°- 4° 5°- 6° Dan
Domenica 6 Febbraio 2022

Orario

Luogo

Iscrizioni

Quota

Requisiti

SESSIONE STRAORDINARIA
ESAMI NAZIONALI DI GRADUAZIONE
per 1°- 2°- 3°- 4° 5°- 6° Dan
Sabato 26 Novembre 2022

Orario

Luogo

Iscrizioni

Quota

Requisiti

Ai candidati idonei al 1° Dan sarà donata la cintura oltre che il diploma 

GRADUAZIONE DEL DAN PER ESAMI
Età minima per il conseguimento del grado:

- 1° Dan > 12 anni compiuti

- 2° Dan > 14 anni compiuti

- 3° Dan > 17 anni compiuti

- 4° Dan > 21 anni compiuti

- 5° Dan > 26 anni compiuti

- 6° Dan > 33 anni compiuti

Sarà comunicato alle Società e pubblicato sul sito www.dipartimentokaratelibertas.it

S.S.D. SPORT CENTER  Via Cavin di Sala, 82/b  30035 Mirano (VE)

€ 50,00 per tutti i Dan da versare in loco

Tutti i candidati devono aver maturato la prevista anzianità di tesseramento 

nel grado posseduto: un anno per il 1° Dan; due anni per il 2° Dan; tre anni per 

il 3° Dan; ecc. Decorrenza: l’anno di conseguimento.

Sarà comunicato alle Società e pubblicato sul sito www.dipartimentokaratelibertas.it

S.S.D. SPORT CENTER  Via Cavin di Sala, 82/b  30035 Mirano (VE)

info@dipartimentokaratelibertas.it

Termine iscrizione 30 gg prima della data degli esami.

€ 50,00 per tutti i Dan da versare in loco

Tutti i candidati devono aver maturato la prevista anzianità di tesseramento 
nel grado posseduto: un anno per il 1° Dan; due anni per il 2° Dan; tre anni per 
il 3° Dan; ecc. Decorrenza: l’anno di conseguimento.

info@dipartimentokaratelibertas.it

Termine iscrizione 30 gg prima della data degli esami.
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Insegnanti 

Tecnici

Percorso
Insegnanti

tecnici
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CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER INSEGNATI 
TECNICI CATEGORIA: ASPIRANTE ALLENATORI, ALLENATORI, 
ISTRUTTORE E MARSTRI

Dal primo al trentunesimo giorno del Gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni ai sopracitati 
corsi, che si svolgeranno presso il Centro Tecnico Nazionale di Formazione Nazionale 
Libertas, presso S.S.D. SPORT CENTER, Via Cavin di Sala, 82/b Mirano (VE), nei mesi di 
Ottobre e Novembre. Le date e gli orari del corso e del relativo esame saranno comunicati 
direttamente agli interessati. All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata una caparra di € 
50,00 tramite Bonifico Bancario a VENETO SPECIAL SPORT: 
Iban:  IT60 K020 0836 3200 0010 3656 373
Causale: Iscrizione Corso di Formazione Insegnanti Tecnici
In caso di ritiro non verrà restituita la caparra.

AGGIORNAMENTO NAZIONALE PER INSEGNANTI TECNICI

Domenica 18 Dicembre 2022 presso HOTEL VILLA BRAIDA, 
Via Bonisiolo 16/b 31021 Mogliano Veneto (TV). 
Il programma dettagliato sarà consegnato all’accredito. 
Termine di iscrizione 31 Ottobre 2022.

PERCORSO FORMATIVO PER TECNICI DI KARATE

ASPIRANTE ALLENATORE

Si tratta di una figura con una formazione di base essenziale in grado di gestire le 
attività motorie non specializzate, anche nell’animazione motoria e sportiva infantile e 
giovanile. Può affiancare un tecnico più qualificato nella promozione di attività motoria 
e nell’avviamento del karate. Garantisce infine alle associazioni sportive i requisiti minimi 
legali ed amministrativi per l’organizzazione delle attività secondo le diverse disposizioni 
legislative Regionali.

Requisiti
18 anni, grado cintura 1° Dan

Obbiettivi
Conoscenze tecniche e pratiche dell’attività giovanile (6-11 anni), delle capacità 
coordinative, degli schemi motori di base e dell’apparato locomotore.

ALLENATORE

Si tratta di una figura con una formazione di base essenziale in grado di gestire le 
attività motorie non specializzate, anche nell’animazione motoria e sportiva infiantile e 
giovanile. Può affiancare un tecnico più qualificato nella promozione di attvità motorie e 
nell’avviamento del Karate. Può essere inserito anche come operatore nei centri estivi e 
villagi vacanze.

Requisiti
21 anni, due anni di permanenza nella qualifica di Aspirante Allenatore di cui almeno uno 
di tirocinio presso una società sportiva per un totale di minimo 80 ore. Il grado richiesto 
e la cintura nera 2° Dan.



26

P
e

rc
o

rs
o

 I
n

se
g

n
a
n

ti
 T

e
c
n

ic
i Obbiettivi

Conoscenze tecniche e pratiche dell’attività giovanile (6-11 anni), delle capacità 
coordinative e condizionale, degli schemi motori di base e dell’apparato locomotore, 
psicologia, fisiologia e metodologia dell’insegnamento del bambino, nozioni di 
preacrobatica.

ISTRUTTORE

È la figura di base dell’Ente. Si tratta di un operatore sportvo qualificato in 
una specifica disciplina in possesso di competenze tecniche, metodologiche e 
psicopedagogiche, in grado di condurre le esercitazioni pratiche con efficacia 
e sicurezza. particolarmente attento alla salute psicofisica degli allievi si occupa 
sia dell’istruzione tecnica di base che dell’allenamento giovanile in particolare 
dell’attività preagonistica e agonistica.

Requisiti
28 anni, quattro anni di permanenza nella qualifica di allenatore, grado di 
cintura nera 3° Dan.

Obbiettivi
Conoscenze tecniche di psicologia, fisiologia e metodologia dell’insegnamento 
dell’adulto. Attività agonistica (capacità di formare atleti da un punto di vista 
condizionale, tecnico e tattico) e ottima conoscenza del regolamento arbitrale.

MAESTRO

È la figura indirizzata verso un allenamento evoluto che progetta, conduce 
e verifica la preparazione dei gruppi di atleti, di adulti e dei settori giovanili 
avanzati. È in grado di gestire squadre ed atleti nella preparazione fisica 
generale e speciale, nella tecnica, nell’rganizzazione, nella comunicazione 
psicologica del gruppo e del singolo atleta.

Requisiti
40 anni, almeno dieci anni con la qualifica di Istruttore, grado cintura nera 4° 
Dan, aver preso parte attivamente all’attività agonistica dell’Ente o Federazione 
sportiva con la propria società.

Obbiettivi
Precisa conoscenza tecnica del Karate e della sua evoluzione (Kata e Kumite) , 
psicologia, fisiologia e metodologia dell’insegnamento del Karate. Capacità di 
allenare un atleta nella sua individualità e specificità e di intervenire in modo 
mirato nella correzione di lacune e carenze fisiche e psicologiche. L’esatta 
definizione di questo livello può essere sintetizzata con la parola EDUCATORE.



Regolamento
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D I PA RT I M E N T O  N A Z I O N A L E  K A R AT E
REGOLAMENTO GARE LIBERTAS
1. Attività sportiva

Preagonistica:    Bambini, Fanciulli, Ragazzi (6-11 anni)
Agonistica:         Under 12, Under 14, Cadetti, Juniores, Seniores (10-35 anni) 
Amatoriale:        Master (+35 anni) 

Nell’attività per agonisti gareggiano anche i ragazzi, cinture blu- marrone

2.Competizioni
Campionato Regionale Giovanile Karate Libertas
Campionato Nazionale Giovanile Karate Libertas
Campionato Regionale Karate Libertas
Campionato Nazionale Karate Libertas
Campionato Nazionale Karate Enti Promozione Sportiva 
Gara Internazionale Karate Libertas

Tutti gli atleti partecipanti devono essere in possesso di idonea certificazione medica 
prevista dalle vigenti norme e assicurati con la società sportiva di appartenenza. NELLE 
GARE LIBERTAS SI CONSIDERA L’ETÀ IN BASE ALL’ANNO DI NASCITA.

REGOLAMENTO DI GARA ATTIVITÀ AGONISTICA - AMATORIALE LIBERTAS
· Gli atleti possono partecipare a scelta ad una delle prove o ad entrambe: kumite e kata.
· Con esclusione del Campionato Nazionale e Regionale Libertas, in tutte le gare e in tutte 

le classi in cui risulteranno iscritti atleti in numero inferiore a tre, nei limiti del possibile 
verranno effettuati gli accorpamenti.

· Gli atleti devono presentarsi sul luogo di gara almeno 1 ora e mezza prima dell’orario 
programmato.

N.B.   NELLE AREE DI GARA, AI BORDI DEL TATAMI, NON È PREVISTA LA PRESENZA DEI 
COACH.

GLI ATLETI IN PROCINTO DI GAREGGIARE DEVONO DISPORSI IN PROSSIMITÀ DEL TATAMI 
DI GARA ASSEGNATO PER LA CATEGORIA.
Il Coach, registrato su SPORTDATA, deve presentarsi esclusivamente in tuta sociale per essere 
accreditato a risiedere nell’area di riscaldamento degli atleti.
VIENE ACCREDITATO 1 SOLO COACH PER SOCIETÀ NELLE GARE AGONISTI E 2 COACH PER 
SOCIETÀ NELLE GARE GIOVANILI.
Saranno invitati ad allontanarsi dalle aree con accesso riservato, tutti coloro, coach atleti e 
responsabili sociali, che si comportano in modo inappropriato o che interferiscano con l’ordinato 
svolgersi degli incontri.
In tutte le aree dove è previsto l’accesso con accredito, gli addetti al servizio di sorveglianza 
provvederanno a garantire il rispetto delle regole e ad allontanare tutte le persone non accreditate.

Proteste Ufficiali
· Nessuno può protestare contro il giudizio espresso dal Gruppo Arbitrale;
· Se si ritiene che ci sia una violazione del Regolamento di gara, il rappresentante ufficiale della  

società è l’unico a poter esprimere una protesta;
· La protesta deve assumere la forma di un rapporto scritto circostanziato e firmato dal 

rappresentante ufficiale, presentato alla Commissione di gara, unitamente al versamento di 
una tassa di protesta di euro 50,00. Fanno eccezione i rilievi relativi ad errori amministrativi;

· Se la protesta ha riscontro positivo sarà restituita la tassa di protesta e la Commissione di gara  
adotterà le misure necessarie;

· Nelle gare Libertas, il controllo del peso nel kumite può essere effettuato all’inizio della gara  
per tutte e categorie o mediante il sistema a campione per categorie scelte con sorteggio. 
Con il controllo a campione delle categorie si esaurisce a tutti gli effetti la fase del controllo 
dei pesi;

· L’eventuale richiesta di controllo del peso per singoli atleti deve essere effettuata prima 
che  siano state annunciate le categorie per i controlli a campioni e prima che la categoria 
interessata abbia iniziato a gareggiare, comunque deve essere inoltrata secondo le modalità 
previste al punto 2 e 3.
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KUMITE
TABELLE RIASSUNTIVE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per le categorie di peso è consentita una tolleranza di 0,5 kg.

Nella gara Kumite a squadre non è prevista la parità e si eseguono tutti i combattimenti.

PUNTEGGIO
I punteggi sono così contraddistinti:

a)  IPPON           >   Tre punti
b)  WAZA-ARI    >   Due punti
c)  YUKO           >    Un punti

Un punto viene assegnato sulla base dei seguenti criteri:

· Buona Forma
· Atteggiamento Sportivo
· Applicazione Vigorosa (POTENZA)
· Consapevolezza (ZANSHIN)
· Corretta Scelta di Tempo (TIMING)
· Distanza Corretta

Gli attacchi sono limitati alle seguenti zone:
· Testa · Viso · Collo · Addome · Petto · Schiena · Fianco

Under 12 M
Under 12 F
Under 12 M
Under 12 F
Cadets M
Cadets F
Juniores M
Juniores F
Under 21 M
Under 21 F
Seniores M
Seniores M

10 - 11 - 30 kg
- 30 kg
- 40 kg
- 42 kg
- 52 kg
- 47 kg
- 55 kg
- 48 kg
- 60 kg
- 50 kg
- 60 kg
- 50 kg

- 35 kg
- 35 kg
- 45 kg
- 47 kg
- 57 kg
- 54 kg
- 61 kg
- 53 kg
- 67 kg
- 55 kg
- 67 kg
- 55 kg

- 40 kg
- 40 kg
- 50 kg
+ 47 kg
- 63 kg
+ 54 kg
- 68 kg
- 59 kg
- 75 kg
- 61 kg
- 75 kg
- 61 kg

- 45 kg
- 40 kg
- 55 kg

- 70 kg

- 76 kg
- 59 kg
- 84 kg
- 68 kg
- 84 kg
- 68 kg

+ 45 kg

+ 55 kg

+ 70 kg

+ 76 kg

+ 84 kg
+ 68 kg
+ 84 kg
+ 68 kg

10- 11
12 - 13
12 - 13
14 - 15
14 - 15
16 - 17
16 - 17
18 - 20
18 - 20
21 - 35
21 - 35

1 minuto
1 minuto

1.20 minuto
1.20 minuto

2 minuto
2 minuto
2 minuto
2 minuto
2 minuto
2 minuto
2 minuto
2 minuto
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Errori
I seguenti errori, se evidenti, devono essere considerati nella valutazione 
in accordo con i criteri di cui sopra:

1.Piccola perdita di equilibrio;

2. Esecuzione di un movimento in modo non corretto o incompleto, così 
come non eseguire un blocco di tecniche (parata / azione finalizzata) in
maniera completa, ovvero eseguire un pugno fuori bersaglio;

3. Effettuare un movimento asincrono, come eseguire una tecnica prima 
che il movimento di transizione del corpo sia completato o, in caso di kata 
a squadre, non avere un movimento sincronizzato;

4. Uso di segnali acustici (da chiunque provengano, compresi gli 
altri membri della squadra) o teatrali, come battere i piedi o colpire il 
petto, le braccia, o il karate-gi, o respirazione inappropriata, saranno 
automaticamente penalizzati dai Giudici deducendo la parte del punteggio 
relativa all’esecuzione tecnica del kata;

5.Cintura che si allenta scendendo dai fianchi durante l’esecuzione.

6. Perdita di tempo, inclusa la marcia prolungata, gli inchini eccessivi o le 
pause prolungate prima dell’inizio della prova.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento di gara, sarà applicato il 
regolamento di arbitraggio internazionale WKF in vigore dal 1/1/2019
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Vademecum
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ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI

Le Società interessate all’organizzazione delle manifestazioni da svolgere 
nell’anno sportivo 2023 sono cortesemente invitate a comunicare la propria 
disponibilità all’rganizzazione delle stesse, entro e non oltre il 31 Agosto 2022 
al seguente indirizzo info@dipartimentokaratelibertas.it .

TERMINE E MODALITÀ D’ISCRIZIONE ALLE GARE

Si chiede cortesemente di rispettare il termine di 10 giorni prima della 
manifestazione, ed utilizzare il programma su sportdata.org per tutte le gare 
organizzate dal Dipartimento Karate Libertas.

CONTRIBUTO ISCRIZIONE GARE E CORSI

GARE:

- Giovanile € 15,00;

- Adulti € 20,00;

- Gare internazionali € 20,00, seconda prova € 10,00;

- Maggiorazione di € 5,00 per i non tesserati Libertas;

- Reclami al presidente di Giuria € 50,00.

ESAMI DI GRADUAZIONE:
€ 50,00 per Cintura Nera 1° - 2° - 3° - 4° - 5° - 6° Dan.

CORSO DI FORMAZIONE TECNICI:
All’iscrizione: caparra di € 50,00 (in caso di ritiro non verrà restituita)
tramite Bonifico Bancario a VENETO SPECIAL SPORT: 
IBAN:  IT60 K020 0836 3200 0010 3656 373
CAUSALE: Iscrizione Corso di Formazione Insegnanti Tecnici

- Aspirante Allenatore € 180,00;
- Allenatore, Istruttore e Maestro € 210,00;

Corso di Aggiornamento Insegnanti Tecnici 
(comprensivo di Kit Congressuale e Pranzo) € 70,00.

REGOLAMENTO GARE

In tutte le gare programmate dal Dipartimento Karate Libertas sarà applicato 
il regolamento WKF-LIBERTAS.

L’iscrizione e la partecipazione a qualsiasi titolo di atleti, coach o 
comunque di responsabili delle Società, a tutte le gare o stage o ad 
altra attività istituzionale della Libertas, comporta l’automaticamente 
al consenso di pubblicazione/utilizzo del materiale foto o riprese 
audio/video.



Campus
Estivo
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PERIODO

LUOGO

ACCREDITO

REFERENTE

CHI PUÒ PARTECIPARE

QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE

DOVE INVIARE 
L’ISCRIZIONE

MODALITÀ E TERMINI 
DELL’ISCRIZIONE

PROGRAMMA

GADGET

NOTE

SISTEMAZIONE 
CAMERE

ANIMAZIONE 
TEMPO LIBERO 

STRUTTURE

17 - 21 Agosto 2022

33020 PIANI DI LUZZA - SAPPADA (UD)
Villaggio Turistio Bella Italia & Efa Village Dolomiti (ex Ge.Tur.)

17/08  -  Arrivo entro le ore 14:00 - 16:00 
21/08  -  Partenza ore 10:00

Dipartimento Karate Libertas
cell. 392 8797132  -  041 4769964
Orario di Segreteria: 
dal Lunedì al Venerdì 10:00-13:00/16:00-20:00
Tutti gli atleti dagli 8 anni e Insegnanti

Atleti/e € 270 - Accompagnatori € 240
da 0 a 3 anni da compiere gratuito
Caparra di € 50 da affidata alla propria Società. 
La Società sarà tenuta in caso di ritiro dopo il termine 
l’iscrizione, al versamento della caparra all’accredito.

info@dipartimentokaratelibertas.it

Iscrizioni entro il 31 Maggio 2022
Utilizzare l’apposita scheda d’iscrizione cumulativa, 
scaricabile del sito: www.dipartimentokaratelibertas.
it (in “Modulistica”), compilandolo in tutte le sue parti.

Il programma dettagliato verrà inserito nel sito non appena 
definito dalla commissione.

A tutti i partecipanti sarà offerto un gadget.

Svolgimento del campus in montagna (1250 m.): si consiglia di 
dotarsi di adeguato vestiario. I partecipanti dovranno munirsi di 
asciugameni per uso personale, costume da bagno e cuffia per 
accedere alla piscina.

Gli atleti saranno sistemati in stanze da 2-3-4-5-6 posti letto. 
Ove necessario, si procederà all’accorpamento di atleti 
appartenenti ad associazioni sportive diverse.

Campi per calcetto / pallavolo / basket / minigolf / canoa  
palestra / roccia in unso gratuito; Piscina coperta / bagno turco 
sauna / idromassaggio con piccolo ticket / sala giochi

 

DAL CONI

ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO







ITALIA

DIPARTIMENTO KARATE LIBERTAS

www.dipartimentokaratelibertas.it



.

DIPARTIMENTO KARATE LIBERTAS

Segreteria presso S.S.D. SPORT CENTER
Via Cavin di Sala, 82/b 30035 MIRANO (Venezia)

Orario di Segreteria: dal Lunedì al Venerdì 
10:00 - 13:00 /  16:00 - 20:00

392 8797132 - 041 4769964 - info@dipartimentokaratelibertas.it

www.dipartimentokaratelibertas.it


