
  

                     

 

ALLE  

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

LORO SEDI 

 

XIV Coppa Italia di Sports Chanbara  

VALEVOLE PER LA SELEZIONE AI PROSSIMI  

CAMPIONATI EUROPEI ITALIA 2017 

Data: Domenica 18 Dicembre 2016  

Luogo: PALAZZETTO BERLINGUER - BELLIZZI (SA) 

Sede: VIA PESCARA – BELLIZZI  

Orario di Inizio: Ore 09:00 Controllo Iscrizioni – 09:30 Inizio Gara 

 

Categorie:  

Gioco Chanbara   (misto)    2010/2011 

Bambini    (misto)    2008/2009 

Speranze    (maschile – femminile)  2006/2007 

Ragazzi    (maschile – femminile)  2004/2005 

Cadetti    (maschile – femminile)  2002/2003 

Juniores    (maschile – femminile)  2000/2001 

Assoluti    (maschile – femminile)  dal 1999 in giù 



Gara a Squadre   (misto Kihon Dousa – Datotsu)  

 

Specialità: 

Kihon Dousa : fino alla categoria Ragazzi solo kodachi. Dalla categoria Cadetti fino agli 

Assoluti misto (ognuno può gareggiare scegliendo una specialità….es. kodachi vs choken 

morote). 

Datotsu : 

GC (Gioco Chanbara)  - Kodachi / Tate Kodachi  

B (Bambini)    - Kodachi / Tate Kodachi    

S/M (Speranze Maschili)  - Kodachi / Tate Kodachi  

S/F (Speranze Femminili)  - Kodachi / Tate Kodachi  

R/M (Ragazzi Maschili)  - Kodachi / Tate Kodachi / Choken Morote 

R/F (Ragazzi Femminili)  - Kodachi / Tate Kodachi / Choken Morote 

C/M (Cadetti Maschili)  - Kodachi / Choken Free Style / Choken Morote 

C/F (Cadetti Femminili)  - Kodachi  / Choken Free Style / Choken Morote 

J/M (Juniores Maschili)  - Kodachi /  Choken Free Style / Nito 

J/F (Juniores Femminili)  - Kodachi / Choken Free Style / Nito 

A/M (Assoluti Maschili)  - Kodachi / Tate Choken / Nito 

A/F (Assoluti Femminili)  - Kodachi / Tate Choken / Nito 

 

Gara a Squadra (misto) Kihon Dousa: (Kodachi / Kodachi / Kodachi) 

Gara a Squadra (misto) Datotsu: (Kodachi / Choken Free-Style / Ni-to) 

 

Regolamento gara Datotsu: tutti gli incontri saranno ad eliminazione diretta e si 

svilupperanno al meglio dei tre punti (2 su 3) Shobu Sanbon. Nella Categoria Gioco 

Chanbara al terzo Aiuchi si assegnerà un punto ad entrambi i contendenti. Dalla Categoria 

Bambini al primo Aiuchi sarà assegnato un punto ad entrambi i contendenti. Gli incontri 

saranno cronometrati. Sarà previsto 1 minuto e 30 secondi ad incontro; in caso di parità ci 

sarà un estensione di ulteriori 30 secondi. 

 



 

 

Nel caso di CATEGORIE COMPOSTE da N° 5 atleti la gara si svolgerà con GIRONE 

ALL’ITALIANA (con incontri al meglio dei tre punti SHOBU SANBON) e non ad 

eliminazione diretta!!! La classifica finale stabilirà il vincente della categoria/specialità, il 

secondo e i terzi pari merito!!! 

Nel caso di CATEGORIE COMPOSTE da N° 6 atleti la gara si svolgerà con due GIRONI 

ALL’ITALIANA composti da tre atleti per girone (con incontri al meglio dei tre punti SHOBU 

SANBON). I primi due classificati di ogni girone accederanno alle semifinali. 

Nel caso di CATEGORIE COMPOSTE da N° 7 atleti la gara si svolgerà con due GIRONI 

ALL’ITALIANA composti da quattro atleti il primo girone e da tre il secondo (con incontri al 

meglio dei tre punti SHOBU SANBON). I primi due classificati di ogni girone accederanno 

alle semifinali. 

Nel caso di CATEGORIE COMPOSTE da meno di N° 5 atleti si provvederà ad accorparle 

con altre categorie (esempio Juniores Femminili con Assoluti Femminili). 

Dalla Categoria Gioco Chanbara a quella Speranze si potranno utilizzare 

indistintamente armi di spugna o soft air.  

Dalla Categoria Ragazzi a quella Assoluti sarà OBBLIGATORIO l’utilizzo solo ed 

esclusivamente di armi soft air!!! 

Per ogni area di gara potrà essere presente un responsabile per ogni società al quale 

verrà rilasciato un pass COACH. Il responsabile tecnico (Coach) dovrà seguire il proprio 

atleta restando seduto sulla sedia che troverà a bordo area. 

Gli atleti che non fanno parte della categoria che si disputa al momento dovranno 

OBBLIGATORIAMENTE stazionare sugli spalti o al massimo nell’area di riscaldamento 

se prevista. 

Genitori, parenti e amici dovranno stazionare OBBLIGATORIAMENTE sugli spalti. 

 

PREMIAZIONI: primo, secondo e i due terzi classificati verranno premiati rispettivamente 

con diploma, medaglia d’oro, d’argento e di bronzo. Per le gare a squadra è prevista la 

premiazione con medaglie e diplomi agli atleti e coppa 1°-2°-3° pari merito classificati. 

Verranno consegnati diplomi e medaglie di partecipazione a tutti gli iscritti alla gara. 

La Classifica per Società verrà stilata con il criterio dei punteggi assegnati per ogni 

singola medaglia:  

1° Class. 10 Punti   

2° Class. 6 Punti   



3° Class. 1 Punto  

Le gare a squadra non fanno punteggio. 

 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni dei nominativi degli atleti e delle società partecipanti alla gara 

dovranno pervenire alla segreteria entro e non oltre le ore 19:00 di martedì 13 Dicembre 

2016 all’indirizzo di posta elettronica segreteria@sportchanbara.it (le iscrizioni saranno 

ritenute valide solo dopo aver ricevuto il BONIFICO O LA RICEVUTA DI PAGAMENTO ). 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE RIGOROSAMENTE ENTRO I TERMINI DI 

SCADENZA INDICATI, NON SI ACCETTERANNO ASSOLUTAMENTE ISCRIZIONI 

OLTRE TALI TERMINI!!! I tabelloni verranno stilati tramite sorteggi elettronici. 

Successivamente i tabelloni verranno inviati via mail a tutte le società partecipanti, le quali 

dovranno farne copia per usufruirne durante la gara in modo da rispondere in maniera 

celere alle chiamate dei propri atleti nell’area di competenza e per facilitare il controllo 

iscrizioni precedente alla gara.  

 

Quote iscrizione gara: 

Gara individuale  (Gioco Chanbara – Bambini – Speranze)   EURO 10,00 

Gara individuale  (Ragazzi – Cadetti – Juniores – Assoluti)   EURO 15,00 

Gara a squadra Kihon Dousa        EURO 15,00 

Gara a squadra Datotsu         EURO 15,00 

 

Le quote dovranno essere versate entro e non oltre giorno Martedì 13 Dicembre sul 

c/c postale a Federazione Sport Chanbara Italia c/c n.40031080 oppure tramite 

bonifico IBAN IT40W0760115200000040031080 intestato alla Federazione Sport 

Chanbara Italia. Non saranno ammesse in gara quelle società che non si saranno messe 

in regola con il pagamento della quota iscrizione. Si prega di inviare via mail copia 

dell’eventuale versamento o bonifico in aggiunta al modulo di iscrizione gara all’indirizzo di 

segreteria (segreteria@sportchanbara.it); CAUSALE: Iscrizione Nome Società XIV 

Coppa Italia di Sports Chanbara.  

Si chiede gentilmente di compilare i moduli di iscrizione specificando società, 

categoria (IMPORTANTE!!!), cognome, nome, sesso e data di nascita di ogni singolo 

atleta (Es.: SpoChan Roma – Assoluti Maschili (A/M) – Rossi Antonio – M – 

10/04/1990). 

Si chiede, inoltre, alle singole società di specificare nel modulo di iscrizione se 

partecipano o meno alle GARE a SQUADRA indicando con una X sotto le voci 

SQUADRA KIHON e SQUADRA DATOTSU. 

mailto:segreteria@sportchanbara.it
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ATTENZIONE: Le iscrizioni dovranno essere firmate dal Presidente della Società, il quale 

dichiara che i propri atleti partecipanti alla gara sono regolarmente tesserati e in possesso 

di certificato medico per attività agonistica per l’anno in corso. 

 

- AL FINE DI GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA SI 

PREGA DI PRESENTARSI PUNTUALI PER L’ORARIO DI INIZIO (NON SI 

ATTENDERANNO SOCIETA’ O ATLETI CHE SI PRESENTERANNO IN 

RITARDO)!!! 

- Tutti coloro che non rispettano le regole e che non sono muniti di pass verranno 

immediatamente allontanati dall’area di gara. 

- Manifestazioni di condotta scorretta e di maleducazione da parte di tecnici, atleti, 

genitori e accompagnatori anche da sopra gli spalti saranno oggetto di sanzioni nei 

confronti delle società di appartenenza. 

Cordiali Sportivi Saluti 

Salerno, 10/11/2016                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                            

      Il Segretario  Generale   

             f.to Mario Baldi               

 

 

percorso 

Segui A3 in direzione di Via Antonio Vivaldi a Montecorvino Pugliano.  

Prendi l'uscita Montecorvino P.-Pontecagnano Sud da A3  

Prendi Strada Statale 18 Tirrena Inferiore in direzione di Via Pescara a Bellizzi  

 

 

 

 


