
KUMITE AND KATA TEAM
CLASSES AGE YEARS AHTLETES CATEGORIES

Juniors-Seniors M/F 16-35 anni 1998-1980 3+1 reserve Open

HOTEL INFORMATION
Tourist Village GE. TUR.,Viale Centrale 29, 
33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 
tel. (+39) 0431.409511 fax (+39) 0431.409512 
email: lignanosabbiadoro@getur.com - www.getur.com

SPECIAL PRICES
- Full board € 37,50
- Half board -10%
- Bed and Breakfast -20%
- Single supplement € 20,00

Lignano Sabbiadoro (UD) is a town of 5,828 people in the province of Udine (60 km) is a popular 
international tourist destination for several decades that has the reputation of area holiday destination with 
a great sense of hospitality and perfect logistics. Lignano is a destination that appeals to young people for 
the variety of entertainment, the richness of sport, the unique environmental characteristics and proximity to 
places with great cultural traditions.
The Olympic Village Sports Ge.Tur. consists of several structures, is a modern tourist resort nestled in 60 
hectares of a green pine forest.
The Ge.Tur. has a long experience in hospitality. The resort is located in the heart of the peninsula of Lignano 
Sabbiadoro in a pine forest surrounded by the fence overlooking the private beach. The center has a capacity of 
about 3,000 people, has strict regulations of sports facilities, spacious dining rooms, rooms for general services.
The Sports Hall, a multipurpose facility, the total capacity of 4000 seats, technologically advanced, allowing 
the occurrence of events as well as sports, musical and cultural, of great importance.

ORGANIZING COMMITTEE
Comitato Regionale Veneto Karate Libertas

PLACE OF RACE
Palasport GE TUR, Viale Centrale 29, 
Lignano Sabbiadoro (UD)
Date: 17 gennaio 2014 – Start race team 15.00
Date 18 gennaio 2014 – Start race individual 09.00

CLASSES ALLOWED
The competition is open to classes:  Beginners, 
Cadets, Juniores, Seniores, Master, male and female, 
all of Sports Promotion and Sports Federations.
REGISTRATION
Registration online at www.sportdata.org before 
January 7, 2015. Registrations after this date will not 
be taken into account. Athletes who fail to take part 
in the race without giving notice no later this date will 
be asked for fees.
Registration for the race may include the following people:
- Official representative of clubs (maximum 2 people, 
President, Technical Director)
- Referee (you are welcome to attend and are welcome)
- Coach official (1 for every 7 athletes the same 
club), with a special mat can access the PASS.
Other carers and spectators in the stands can only 
be accessed, free admission
LIABILITY
Insurance is the sole responsibility of the participant. 
By registering the participant and the manager of the 
company confirm the physical and mental health of 
the participant and the tournament without any irre-
gularities in health. The organizer of the event does 
not accept any form of liability.
REGISTRATION FEE
Individual: 15 euros for athlete 
Team: 25 euros
Payments must be made on site at the accreditation
INFORMATION
Dipartimento Karate Libertas
A.S.D. MULTISPORT Via Cavin di Sala, 82/b 
30035 Mirano (Venezia)
info@dipartimentokaratelibertas.it  
www.dipartimentokaratelibertas.it
Tel. 392-8797132 - Fax 041-5728945   
tuesday 9.00 -12.00 
wednesday 15.00 -18.00 
thursday 16.00 -19.00 

ACCREDITATION
Saturday 17 from 13.00 to 14.30; from 18.30 to 20.00; 
Sunday 18 from 07.30 to 08.30, 
Palasport Ge.Tur, Lignano Sabbiadoro (UD), 
29 Central Avenue
RULES
WKF Rules, with the following modifications:
- Kumite,
Duration 2 minutes effective; (beginners 1 minutes 
and 20 seconds effective).
- Kata
Assessment at flags, Knockout with repechage.
kata WKF free choice from the list or equivalent; No 
SHITEI kata, No Bunkai. 
- Equipment
Contact lenses are allowed at your own risk. The 
eyeglasses are prohibited.
Obligatory for Kumite:
Red belt and blue / Gloves red and blue / Shin guards 
and neck of the foot, red and blue / Mouthguard / 
Chest guard for female participants.
Shell for the male participants / Bodice 
REFEREE TEAM: A.I.A.K. (Italian Association of Re-
ferees Karate) www.aiak.it
you welcome the participation National EKF, WKF 
Referee and will be hosted by the Organization.
TIMES TEAM 17/01/2014
14.00 – Briefing Referee
14.45 – Opening ceremony
15.00 – Start race kata - kumite
TIMES INDIVIDUAL 18/01/2014
08.00 – Briefing Referees
08.45 – Opening ceremony
09.00 – Start race kata, all categories
10.00 – Start race kumite - Beginners Cadets M/F, 
all weights
12.00 – Start race kumite Juniores M/F, all weights
14.00 – Start race kumite Seniores M/F, all weights
16.00 – Start race kumite Master M/F, all weights
The times are indicative, the awards will be carried 
out at the end of each race

Le rappresentative estere sono ospitate gratuitamente dall’organizzazione  dalla giornata 
del 17 gennaio 2015 alla domenica con partenza prevista alle ore 16,00 per l’aeroporto di 
Tessera 
Gli atleti delle rappresentative estere possono partecipare anche alla gara individuale di 
Domenica 18 gratuitamente 
Termine iscrizioni 7 gennaio 2015

The foreign teams are hosted for free by the organization from the day of the January 17, 
2015 to Sunday with departure at 16.00 from the airport of Venice
Athletes of the international teams may also participate for free in individual competition 
on Sunday 18
Registration deadline January 7, 2015

Los equipos extranjeros se alojan de forma gratuita por la organización a partir del día de 
17 de enero de 2015 para el domingo con salida a las 16.00 horas desde el aeropuerto 
de Venecia
Los atletas de los equipos extranjeros también pueden participar de forma gratuita en la 
competencia individual el domingo 18
Fecha límite de inscripción 7 de enero 2015

ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

KUMITE  INDIVIDUAL
CLASSES    AGE        YEARS                                                 CATEGORIES  

Cadets M 14-15  2000-2001 -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg
Cadets F 14-15  2000-2001 -47 kg -54 kg +54 kg   

Beginners M 12-13  2002-2003 -40 kg -45 kg -50 kg -55 kg -61kg      -68kg      -75kg     +75kg
Beginners F 12-13  2002-2003 -37 kg -42 kg -47 kg -53 kg -60 kg -68 kg +68 kg

Juniors M 16-17  1999-1998 -55 kg -61 kg -68 kg -76 kg +76 kg
Juniors F 16-17  1999-1998 -48 kg -53 kg -59 kg +59 kg
Seniors M 18-35  1997-1980 -60 kg -67 kg -75 kg -84 kg +84 kg 
Seniors F  18-35  1997-1980 -50 kg -55 kg -61 kg -68 kg +68 kg
Master M oltre 35 prima 1980 -75 kg -84 kg +84 kg   
Master F oltre 35 prima 1980 -61 kg -68 kg +68 kg   

KATA INDIVIDUL (all belts)  

CLASSES      AGE YEARS 

Cadets M 14-15  2001-2000 
Cadets F 14-15  2001-2000 

Beginners M 12-13  2002-2003 
Beginners F 12-13  2002-2003 

Juniores M 16-17  1999-1998 
Juniors F 16-17  1999-1998 
Seniors M 18-35  1997-1980 
Seniors F  18-35  1997-1980 
Masters M over 35 before 1980
Masters F over 35 before 1980



COMITATO ORGANIZZATORE
Comitato Regionale Veneto Karate Libertas

SEDE DI GARA
Palasport GE TUR, Viale Centrale 29, Lignano Sabbiadoro (UD)
Data: 17 gennaio 2015 – Inizio gare squadre kata-kumite ore 15.00
Data: 18 gennaio 2015 – Inizio gare individuale kata-kumite ore 09.00

PARTECIPAZIONE
La gara è aperta alle classi: Esordienti, Cadetti, Juniores, Seniores, Master, maschile e 
femminile, di tutti gli Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive.

ISCRIZIONI
Iscrizioni on-line su www.sportdata.org entro il 7 gennaio 2015. 
Le iscrizioni oltre tale data non saranno prese in considerazione. 
Verranno richieste le quote di iscrizione degli atleti che non prenderanno parte alla gara senza averne 
dato comunicazione entro questa data.
L’iscrizione alla gara può includere le seguenti persone:
- Rappresentante ufficiale club (massimo 2 persone, Presidente, Direttore tecnico)
- Arbitro (è gradita la presenza e saranno i benvenuti)
- Coach

QUOTE
15 Euro per atleta.
25 Euro team.
I pagamenti dovranno essere effettuati in loco al momento dell’accredito.

RESPONSABILTà
L’assicurazione è di esclusiva responsabilità del partecipante. Con l’iscrizione il partecipante e 
il responsabile della società confermano la salute fisica e psichica del partecipante nonché la 
partecipazione al torneo senza alcuna irregolarità in materia di sanità. L’organizzatore dell’Evento 
declina qualsiasi forma di responsabilità.
Altri accompagnatori e spettatori possono accedere solo in tribuna, ingresso libero

ACCREDITO
Sabato 17 dalle ore 13.00 alle 14.30; dalle ore 18.30 alle ore 20.00
Domenica 18 dalle ore 07.30 alle 08.30, 
Palasport Ge.Tur, Lignano Sabbiadoro (UD), Viale Centrale 29

INFORMAZIONI
Dipartimento Karate Libertas
presso A.S.D. MULTISPORT - Via Cavin di Sala, 82/b - 30035 Mirano (Venezia)
info@dipartimentokaratelibertas.it  -  www.dipartimentokaratelibertas.it
Tel. 392-8797132 - Fax 041-5728945   
martedì 9.00 -12.00  –  mercoledì 15.00 -18.00  –  giovedì 16.00 -19.00 

REGOLAMENTO
Regolamento WKF, con le seguenti modifiche:
- Kumite
Durata combattimento 2 minuti effettivi (esordienti 1 minuto e 20 secondi); 
sistema a eliminazione diretta con ricupero;
- Kata
Valutazione a bandierine, sistema ad eliminazione diretta con recupero.  No Shitei kata, No Bunkai.
Kata a libera scelta lista WKF o equivalente

PALASPORT GE.TUR. 
LIGNANO SABBIADORO (UD), Viale Centrale 29

- Equipaggiamento
Le lenti a contatto sono consentite a proprio rischio e pericolo. Gli occhiali da vista sono vietati.
Obbligatorio per Kumite:
Cintura rossa e blu / Guantini rosso e blu / Parastinchi e paracollo del piede, rosso e blu / Paradenti / 
Paraseno per i partecipanti di sesso femminile
Conchiglia per i partecipanti di sesso maschile / Corpetto  

TEAM ARBITRALE: AIAK: (Associazione Italiana Arbitri Karate) www.aiak.it
La partecipazione di Arbitri Nazionali EKF e WKF è gradita e saranno benvenuti come ospiti 
dell’Organizzazione.

ORARI GARE SQUADRE 17/01/2015 
14.00 - Briefing UdG
14.45 - Cerimonia di apertura 
15.00 - Inizio gara Kata-Kumite

ORARI GARE INDIVIDUALI 18/01/2015 
08.00 - Briefing UdG
08.45 - Cerimonia di apertura 
09.00 - Inizio gara Kata, tutte le classi
10.00 - Inizio gara kumite Esordienti - Cadetti M/F, tutti i pesi
12.00 - Inizio gara kumite Juniores M/F, tutti i pesi
14.00 - Inizio gara kumite Seniores M/F, tutti i pesi
16.00 - Inizio gara kumite Master M/F, tutti i pesi
Gli orari sono da intendersi indicativi,
le premiazioni si effettueranno al termine di ogni gara

INFORMAZIONI ALBERGHI
Villaggio Turistico GE. TUR.,Viale Centrale 29, 
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
tel. (+39) 0431.409511 fax (+39) 0431.409512
email: lignanosabbiadoro@getur.com
http://www.getur.com/

PREzzI ConVEnzIonATI
Pensione completa € 37,50
Mezza pensione -10%
Pernottamento e prima colazione -20%
Supplemento camera singola € 20,00

Lignano Sabbiadoro (UD) è un comune di 5.828 abitanti della provincia di Udine a circa 60 km 
dalla città, ed è una nota località turistica internazionale che possiede già da parecchi decenni 
la fama di zona di soggiorno e vacanza con grande senso di ospitalità e perfetta organizzazione 
logistica. Lignano è una meta che piace ai giovani per la varietà degli intrattenimenti, la ricchezza 
di attrezzature sportive, le particolari caratteristiche ambientali e la vicinanza a luoghi con grandi 
tradizioni culturali.
Il Villaggio Olimpico Sportivo Ge.Tur. di Lignano Sabbiadoro, si compone di diverse strutture, è 
un moderno centro turistico immerso in 60 ettari di una verdeggiante pineta. La Ge.Tur. detiene una 
pluriennale esperienza in fatto di ospitalità. Il villaggio turistico è ubicato nel cuore della penisola 
di Lignano Sabbiadoro in una pineta delimitata da recinzione che si affaccia sulla spiaggia privata. 
Il centro ha una capienza di circa 3.000 persone, è dotato di strutture sportive rigorosamente 
egolamentari, ampie sale per la ristorazione, locali per i servizi generali. Il Palazzetto dello 
Sport, una struttura polivalente, dalla capienza complessiva di 4000 posti, tecnologicamente 
all’avanguardia, permette lo svolgimento di eventi oltre che sportivi, musicali e culturali, di grande rilievo.

IN AUTOMOBILE - l’uscita autostradale 
A4 è al casello di Latisana. Una comoda 
superstrada di 20 km collega il tratto 
Latisana – Lignano.

IN TRENO -  due sono le stazioni più 
comode per raggiungere Lignano: Latisana 
e Portogruaro. Autobus di linea, con 
corse giornaliere frequenti, garantiscono 
i collegamenti con Lignano in circa 20 
minuti da Latisana e in circa 40 minuti da 
Portogruaro.

IN AEREO - due sono gli scali aeroportuali 
internazionali per raggiungere Lignano: 
Venezia Marco Polo e Trieste – Ronchi dei 
Legionari. Gli aeroporti sono situati a circa 
1 ora di strada da Lignano ed entrambi 
garantiscono il collegamento con Lignano 
con un servizio di autobus navetta.

BY CAR – the best speedway is the A4 with exit 
in Latisana where a 20 km highway links you to 
Lignano.

BY TRAIN -  there are two railway stations to reach 
Lignano: Latisana and Portogruaro, both on the 
line Venezia- Trieste. Bus service, with frequent 
daily runs, reach Lignano in about 20 min. from 
Latisana and 40 min. from Portogruaro.o.

BY AIR - there are two International airports in 
the surrounding of Lignano: Venezia – Marco 
Polo and Trieste – Ronchi dei legionary. Both 
airports are are situated just an hour’s drive 
away, and shuttle buses assure the connections 
with Lignano.

KUMITE E KATA A SQUADRE
CLASSI ETÀ ANNI N°   ATLETI/E CATEGORIA

Juniores-Seniores M/F 16-35 anni 1998-1980 3+1 riserva Open

KUMITE  INDIVIDUALE
CLASSI        ETÀ         ANNI                                                 CATEGORIE  

Cadetti M 14-15  2000-2001 -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg +70 kg
Cadetti F 14-15  2000-2001 -47 kg -54 kg +54 kg   

Esordienti M 12-13  2002-2003 -40 kg -45 kg -50 kg -55 kg -61kg      -68kg      -75kg     +75kg
Esordienti F 12-13  2002-2003 -37 kg -42 kg -47 kg -53 kg -60 kg -68 kg +68 kg

Juniores M 16-17  1999-1998 -55 kg -61 kg -68 kg -76 kg +76 kg
Juniores F 16-17  1999-1998 -48 kg -53 kg -59 kg +59 kg
Seniores M 18-35  1997-1980 -60 kg -67 kg -75 kg -84 kg +84 kg 
Seniores F  18-35  1997-1980 -50 kg -55 kg -61 kg -68 kg +68 kg
Master M oltre 35 prima 1980 -75 kg -84 kg +84 kg   
Master F oltre 35 prima 1980 -61 kg -68 kg +68 kg   

KATA INDIVIDUALE(tutte le cinture)  

CLASSI         ETÀ ANNI 

Cadetti M 14-15  2001-2000 
Cadetti F 14-15  2001-2000 

Esordienti M 12-13  2002-2003 
Esordienti F 12-13  2002-2003 

Juniores M 16-17  1999-1998 
Juniores F 16-17  1999-1998 
Seniores M 18-35  1997-1980 
Seniores F  18-35  1997-1980 
Master M over 35 before 1980
Master F over 35 before 1980


