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INGRESSO

INGRESSO PRINCIPALE

SPOGLIATOI

BAR

SEGRETERIA

PALCO CON PODIO PREMIAZIONI 30x4 M

MAXI SCHERMO PER SEGUIRE
PREMIAZIONI ED ALTRO

12 TATAMI

Il Palasele è un palazzetto dello sport della città di Eboli (SA)
Inaugurazione: 2001
Posti a sedere: 8000
Proprietario: Comune di Eboli
Materiale del terreno: parquet
Coordinate: 40°36’39.59’’N  15°03’29.85’’E  /  40.610996°N  15.059291°E 40.610996; 15.058291.

PALASELE EBOLI (SA)
Via dell’atletica - 84025



E’ importante rispettare l’orario del controllo per consentire un puntuale 
svolgimento della competizione, rispettando anche chi arriva in orario.

REGISTRAZIONE ASSIOCIAZIONI E CONTROLLI
DOMENICA 12 GIUGNO 2022

ORARI DI GARA
ore 08:00 - 09:00      
ore 09:00 - 09:30     
ore 10:00      

 
ACCREDITO
SFILATA E PRESENTAZIONE SOCIETA’
INIZIO GARA

Gli orari saranno confermati con maggiori speci�che MERCOLEDì 8 GIUGNO 

PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI E PER SCOPRIRE I PREMI, COLLEGATI A:

WWW.GSKBRACCIANTE.IT

Sul sito  potrai scaricare la circolare completa e visionare i video dimostrativi 
dei percorsi adottati in gara  per ogni categoria.

PROGRAMMA  DI  GARAPROGRAMMA  DI  GARA

RESTA CONNESSO... OGNI GIORNO TANTISSIME NOVITA’



 MEMORIAL CIRO BRACCIANTE 

 12 GIUGNO 2022 

 REGOLAMENTO GARA  (GRAN PREMIO GIOVANISSIMI ) 

 PROSPETTO GLOBALE: CLASSI ED ETA’ 

 1. Gli Atleti e le Atlete sono suddivisi nelle seguenti classi di età  : 

 Preagonisti/e (“PA”) 

 Bambini/e “A” “B”  dal 4° al 5° anno  nati negli anni 2015/2016/ 2017 /2018 (CARTELLINO ROSSO) 

 Fanciulli/e  dall’ 8° al 9° anno  nati negli anni 2014 e 2013 (CARTELLINO VERDE) 

 Ragazzi/e  dal 10° all’ 11° anno  nati negli anni 2012 e 2011  (CARTELLINO GIALLO ) 

 CLASSI  PROVE 

 BAMBINI/E “A” “B” (4-5-6-7-anni ) 

 2015 -2016 -2017-2018 

 DA CINTURA GIALLA IN POI 

 3:PROVE 

 1^Percorso a tempo;    (obbligatorio)                                                    M+F 

 2^Gioco tecnico con  palloncino 20” (obbligatorio)                            M+F 

 3^ Fondamentali 20”.(a scelta)                                                                M+F 

 FANCIULLI (8-9 – anni ) 

 2014 – 2013 

 DA CINTURA GIALLA IN POI 

 4 PROVE 

 1^Percorso a tempo; (obbligatorio )                                                     M+F 

 2^Gioco tecnico con  palloncino 20” (obbligatorio )                          M+F 

 3^ prova libera. 20”-50” (a scelta)                                                         M+F 

 4^comba mento dimostra vo 40” (a scelta )                                    M+F 

 RAGAZZI (10-11 . anni ) 

 2012—2011 

 DA CINTURA GIALLA A VERDE 

 5 PROVE 

 1^ Percorso a tempo (obbligatorio)                                                      M+F 

 2^ Gioco tecnico con  palloncino 35” (obbligatorio)                          M+F 

 3^   prova libera e kata                      (a scelta)                                      M 

 4^ Prova Libera e Kata                   ( a scelta)                                         F 

 5^ Comba mento dimostra vo 60” (a scelta  )                                M+F 
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 7.2 -  Modalità esecutive del Percorso a Tempo U6 (Bambini A) 

 1)  Mani a terra prima della linea, ga onare x 4 mt,  ginocchia e mani a terra. 
 2)  Balzi nei cerchi con appoggio mono podalico laterali  e in avanzamento. 
 3)  Braccia a terra prima della linea, andatura del  soldato x 4 mt. 
 4)  Rotolamento laterale, materassina 2 mt. x 1 mt. 
 5)  6 cambi di posizione alla griglia (1mt x 1 mt)  in zenkutzu dachi. 6) Corsa Skip nella 

 scale a (1 appoggio per spazio) 
 7)  Jumping Jack, 5 cerchi alla distanza di 1 mt. 
 8)  Camminata in equilibrio, 2 mt. 
 9)  Capovolta avan on arriv   + salto con circonduzione delle braccia + 

 Caduta all’indietro con ba a delle braccia a terra e appoggio dei piedi a terra oltre la 
 testa + salto con circonduzione delle braccia. Materassina 2 mt. x 1 mt. 

 10)  Corsa finale. 

 Al seguente link è possibile scaricare una prova pra a del percorso: 
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PERCORSO PER TUTTI - FINO A RAGAZZI CINTURE BIANCA - VERDE

https://drive.google.com/file/d/1mHuI0MeU8jsqoEjsh3uXYMMSUaLYLE4x/view/



 N.B PER  CLASSE RAGAZZI/E: CINTURE  BLU E MARRONI , SI 
 ADOTTERA’ IL NUOVO REGOLAMENTO 2022  . 

 VEDI PROSPETTO GARA 

 – GIOCO DEL COMBATTIMENTO INDIVIDUALE LIBERO SENZA INTERRUZIONE – 
 NO STOP 

 La durata del comba to è di 90 secondi. 

 Il regolament ato in questa specialità è lo st ato un tempo per la 
 categoria federale Esordien . 

 Gli atle onfrontano individualment ando solo le 5 tecniche consen e. Non sono 
 ammesse tecniche di proiezione, spazzate e t e al volto. La schiena è un’area prote a 
 alla quale non è consen are alcuna tecnica. 

 onta o all’ar e le gare la valutazione verrà espressa 
 con il metodo delle bandierine. 

 Le aree di gara dovranno avere una misura di 6x6 metri.  (ma verranno usa atami 10x10) 

 L’Arbitro fermerà l’incontro solo in caso di penalità C1 o C2. Eventuali penalità di conta o o azioni 
 proibite saranno ufficializzat ando lo stesso metodo del regolamento WKF. 

 Alla conclusione dell’incontro l’Arbitro decreter ando lo schema previsto (vedi 
 appendice 1) 
 La valut evisto il prolungamento dell’incontro (SAI- SHAI). 

 Gli atle vranno indossare le seguen otezioni: guan ossi a seconda della chiamata, 
 paraden as opri piede blu o rosso a seconda della chiamata, corpe o prote o 
 addominale, conchiglia (categoria maschile). 

 – RUOLO DELL’ARBITRO E DEL GIUDICE DI KUMITE – 

 e le gare di comba to l’Ufficiale di Gara designato come Arbitro si porrà in piedi con il 
 tavolo centrale alle proprie spalle. La collaborazione nella ges ara sarà data da un solo 
 Giudice che si posizionerà seduto di fronte all’Arbitro, all’esterno dell’area di gara. 

 Compito del Giudice di sedia sarà il controllo delle azioni proibite e dei conta e le 
 tecniche che si svolgeranno dalla propria parte e che segnalerà all’Arbitro, con discrezione, 
 ando le bandierine (nella mano dx la bandiera Blu e in quella sx la Rossa), secondo le 
 modalità note. 
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 L’Arbitro valuterà l’indicazione ricevuta e, qualora ritenesse valida la segnalazione del Giudice in 
 quanto posto in una posizione migliore rispe o alla propria, agirà secondo le normali procedure di 
 valutazione. In ogni decisione il Giudice di sedia  o di voto  e svolge esclusivamente un 
 ruolo di supporto all’Arbitro. 

 – CONTROLLI DEL PESO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – 

 All’inizio della compe anno essere previs ontrolli del peso a campione. L’Arbitro 
 designato come responsabile del quadrato di gara, avvisando an tamente il Coordinatore degli 
 Ufficiali di Gara, può, in ogni fase della compe e il controllo del peso dell’atleta. 
 Qualora l’atleta risultasse fuori peso verrà automa amente escluso dalla compe  
 società sarà segnalata al Coordinatore Regionale per i provvedimen aso. Nel caso di 
 inserimento di un atleta in una categoria di peso errata, qualora sia comprovato che si tra a di un 
 error tra o e non  di un  illecit o,  sarà  possibile,  a  discrezione  del 
 Coordinatore degli Ufficiali di Gara, inserirlo nella categoria di peso corre a. 

 Tu  i disposi vi di protezione, se non omologa , devono essere approva  dal responsabile arbitrale. 

 PESO 

 CLASSE RAGAZZI 10/11 ANNI  -- maschili  (anni 2011 e 2012) 

 kg. da 30 fino a 38; - 43 kg.;  -48 kg;  -53kg.;  – 58kg.;  fino a  -63g.;  -68 kg.; - 75kg.; +75 kg. 

 CLASSE RAGAZZE 10/11 ANNI —femminili (anni 2011 e 2012) 

 Kg. da 28 fino a 35; - 40 kg.;  -45 kg.;  -50 kg.; 56 kg.fino a;  -62 kg.;68 kg -+68kg. 

 PER QUALSIASI CHIARIMENTO SI RIMANDA ALLA LETTURA DEL 
 NUOVO REGOLAMENTO UFFICIALE ATTIVITA’ PREAGONIOSTICA 
 GIOVANILE. 

 (VEDI FILE ALLEGATO) 
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 GARA DI KATA : 

 SOLO  PER  LA CLASSE RAGAZZI/E  10/11 ANNI  CINTURE  BLU E 
 MARRONI. 

 – METODO DI GARA DI KATA – 

 e le prove gli atle e il loro esercizio riv erso il tavolo di giuria. 

 Nelle gare individuali i due atle a e Ao) gareggeranno in contemporanea  . 

 Prima dell’inizio del turno, dove previsto, dovrà essere comunicato al tavolo il Kata prescelto. 

 Ciascun Atleta deve indossare una sola cintura. (AKA CINTURA ROSSA E AO CINTURA BLU ) 

 L’atleta dichiarato vincitore dovrà recarsi al tavolo della giuria e controllare l’esa a trascrizione del 
 proprio nome 

 Gli atle  in possesso del grado di cintura, Blu, Marrone  potranno eseguire kata a loro scelta ma in finale 
 dovranno eseguire obbligatoriamente un kata diverso da quelli esegui . 

 Le prove di kata saranno valutate secondo i parametri sotto indicati: 

 LIVELLO 
 AREA 

 CAPACITA' TECNICHE 
 •  buona forma postura 

 •  corretta esecuzione tecniche 
 fondamentali 

 •  conoscenza dello stile 
 praticato 

 •  corretto uso della 
 respirazione 

 AREA CAPACITA' 
 COORDINATIVE 

 ESPRESSIVE 

 •  ritmo 

 •  equilibrio 

 •  coordinazione  generale  • 
 virtuosismo 

 (sincronismo per le squadre) 

 •  creatività 
 (solo forme libere) 

 •  concentrazione 

 AREA 
 CAPACITA' 

 CONDIZIONALI 

 •  uso corretto 
 della forza 

 •  potenza 

 •  capacità di 
 fissare le 
 tecniche (kime) 

 TOTALE 

 U12  50  punti  20  punti  30  punti 
 100 
 punti 
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 LA VALUTAZIONE SARA’ ESPRESSA DA TABELLONI NUMERICI  . 

 – RUOLO DELL’ARBITRO E GIUDICE DI KATA – 

 e le gare di kata la valutazione verrà espressa dire amente dall’Arbitro Unico che si porrà 
 seduto con il tavolo centrale alle proprie spalle. 

 L’Arbitro sarà coadiuvato da un Giudice Collaboratore che rimarrà seduto alla sinistra del tavolo 
 centrale e che avrà il compito di verificare: 

 -  la corre a esecuzione del kata dal punto di vista dello s esentato (per il kata di s  
 -  la corrispondenza del kata eseguito con il kata dichiarato al tavolo centrale, 
 -  la  regolarità  dello  stesso  in  ordine  al  turno  (possibilità  o  meno  di  ripetere  il  kata  già 

 presentato nel turno precedente). 
 Nel caso di esecuzione errata il Giudice collaboratore richiamerà l’a enzione del Giudice Centrale 
 con il proprio fischie o. Il Giudice Centrale, sen o il Giudice Collaboratore, deciderà in merito e il 
 suo giudizio sarà insindacabile 
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Vi  chiediamo di prestare attenzione alla seguente comunicazione:
1) Le iscrizioni al memorial potranno essere effettuate esclusivamente tramite sportdata e il contributo di iscrizione 
tramite bonifico o in contanti sul luogo di gara, dove troverete la ricevuta fiscale già pronta.

asd GSK Ciro Bracciante iban: IT79A0326815201052290670850

2) Non sarà possibile la restituzione delle quote di iscrizione in caso di non presenza dell’atleta, come da regolamento 
federale, in quanto una volta iscritti saranno in automatico già contabilizzate.

3) Le iscrizioni verranno chiuse telematicamente entro lunedì 6 Giugno 2022 e in caso di raggiungimento limite massimo 
delle stesse; la chiusura potrà essere anche anticipata per motivi di sicurezza sia sanitari che organizzativi.

4) Il contributo di iscrizione è fissato a euro 15,00 per atleta.

5) L’organizzazione comunicherà in tempo utile le normative da rispettare riguardo l’emergenza Covid. Dati in continuo 
aggiornamento sia a livello sanitario che federale.

6) Verranno premiate:
 - Tutte le società partecipanti, con un ricordo della storica edizione; 
 - Tutti gli atleti con medaglia da 9cm di diametro ed un bellissimo gadget; 
 - Le prime 3 società che iscriveranno più atleti con bellissimi trofei;
 - Classifica Kata e Kumitè per le prime 3 società con trofei;
 - GRANDE NOVITA’: ci saranno tante estrazioni a premi per gli atleti iscritti;
 - Il tifo che tutti i gruppi organizzeranno per le proprie associazioni e la premiazione dei genitori verrà effettuata   
    direttamente sul palco.

PRESTISSIMO NUOVI AGGIORNAMENTI CON FOTO DEI PREMI  E GADGET PER I 
PARTECIPANTI ALLE ESTRAZIONI E AL TIFO SPORTIVO.

VERRANNO PUBBLICATE LE NOTIZIE DEL SEMINARIO DESTINATO A TUTTI 
I TECNICI GRATUITAMENTE CON CONSEGNA DI DIPLOMA FIRMATO DAI 
DOCENTI DI LIVELLO MONDIALE PRESENTI. 

DESTINATO A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DELLA NOSTRA FEDERAZIONE DI TUTTE LE 
DISCIPLINE: JUDO, LOTTA, KARATE, JU JITSU, AIKIDO, MGA.

LINK UTILI:
- ISCRIZIONE SPORTDATA:
 https://www.sportdata.org/karate/set-online/ veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=6466#a_eventhead

- VIDEO PERCORSO: 
https://drive.google.com/file/d/1mHuI0MeU8jsqoEjsh3uXYMMSUaLYLE4x/view
 

E NON FINISCE QUI !


