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O.I.K.K.H.O. 

ORGANIZZAZIONE ITALIANA KARATE-DO 
KYUDOKAN HIGA-TE DI OKINAWA 

 

RADUNI agonistici 

per la selezione della SQUADRA NAZIONALE O.I.K.K.H.O. 2021-2022 

in vista del WUKF European Championship 

LIVORNO – NOVEMBRE 2022 

 

Giorno di ciascun raduno:   DOMENICA 

Orari:     dalle 09:00 alle 12:00 KATA 

     dalle 14:00 alle 17:00 KUMITE 

Partecipanti:  cinture BLU-MARRONI-NERE dai 15 anni in poi 

(SOLO tesserati O.I.K.K.H.O.) 

Luogo:    SUD (zone Palermo/Canicattì/Campobello e limitrofe) 

NORD (zone Opera/Sesto S. Giovanni/Padova e limitrofe) 

 

SUD: 1° RADUNO   DOMENICA 12 DICEMBRE 2022 (zona da definire) 

NORD: 1° RADUNO   DOMENICA 19 DICEMBRE 2022 (zona da definire) 

*tutti gli altri incontri saranno inseriti nel calendario 2021-2022.  

 

 

 Tutti gli incontri saranno svolti nel rispetto delle normative ANTI-COVID (fino a quando 

queste saranno necessarie): 

 Ad ogni incontro sarà OBBLIGATORIO indossare la mascherina, in tutti i luoghi e in 

tutti i momenti (esclusi i momenti di pratica). 

 Ad ogni incontro sarà OBBLIGATORIO mostrare il Green Pass valido: 

• Ottenuto dopo aver effettuato la 1a dose da 15 gg; 

• Ottenuto dopo il completamento del ciclo vaccinale; 

• Ottenuto con tampone (test antigenico) effettuato 48 ore prima di ogni raduno; 

• Ottenuto attraverso una certificazione che attesti la guarigione dal COVID da 

non oltre 6 mesi. 

 Al primo incontro dovrà essere firmata l’AUTODICHIARAZIONE Covid-19 (ai sensi 

degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e successivi). 
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 Per partecipare sarà OBBLIGATORIO che TUTTI GLI ATLETI siano in possesso del 

“certificato medico per attività agonistica”.  

 Al primo incontro i Responsabili Tecnici dovranno firmare un modulo di “Dichiarazione di 

Responsabilità” nel quale garantiranno che tutti i propri atleti sono in possesso del 

“certificato medico per attività agonistica”, esonerando la O.I.K.K.H.O. da qualsiasi 

responsabilità in merito. 

 SOLO per il primo raduno dovrà essere compilato da ciascun partecipante, un MODULO 

D’ISCRIZIONE. Tale modulo dovrà essere compilato, firmato ed inviato alla Segreteria 1 

settimana prima del primo incontro. 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE dei RADUNI: 
 

1) i Raduni saranno suddivisi in 10 incontri totali per il NORD e 10 incontri totali per il 

SUD: 

 I primi 5 incontri (dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo, aprile 2022) saranno DI 

SELEZIONE; 

 I restanti 5 incontri (maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre 2022) saranno riservati 

agli atleti che saranno stati selezionati e che comporranno la SQUADRA 

NAZIONALE O.I.K.K.H.O.  

2) per gli atleti partecipanti sarà ammessa UNA SOLA ASSENZA giustificata. 

3) l’inserimento di nuovi atleti sarà ammesso SOLO fino al 3° incontro compreso, quindi 

l’ultimo raduno nel quale potranno inserirsi nuovi atleti sarà quello di FEBBRAIO 2022. 

4) Per gli atleti sarà OBBLIGOTORIO fare almeno 3 incontri. Nel caso di aggiunta di nuovi 

atleti si prega di avvertire la Segreteria per tempo. 

5) Il numero dei selezionati che comporranno la Squadra Nazionale sarà comunicato al 

primo incontro. 

6) per la selezione della Squadra Nazionale verrà data priorità agli atleti che si 

presenteranno per la selezione di entrambe le discipline (Kata e Kumite). 
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7) tutti gli atleti che si presenteranno alla selezione per la specialità di KUIMITE dovranno 

possedere tutte le protezioni previste. Le protezioni dovranno essere personali e NON sarà 

AMMESSO lo scambio di protezioni tra gli atleti. La conferma delle protezioni previste sarà 

comunicata a breve. 

8) Ad ogni raduno è CONSIGLIATA la presenza dei Tecnici per essere sempre a 

conoscenza delle metodologie di allenamento consigliate durante i Raduni. In questo modo 

ciascun Tecnico potrà svolgere, nel proprio dojo, un lavoro mirato che possa permettere agli 

atleti un continuo miglioramento tecnico, in vista dei raduni successivi. 

 

ASSEGNAZIONE dei PUNTEGGI 

1) L’assegnazione dei punteggi per la graduatoria necessaria ai fini della selezione, sarà 

fatta SOLO nei primi 5 incontri secondo le seguenti modalità: 

A. PARTECIPAZIONE a ciascun raduno     50 pt 

 

B. PARTECIPAZIONE a gare esterne 

(altre Organizzazioni e/o Enti di Promozione Sportiva)   30 pt*  

C.  PODIO gare esterne (senza distinzione tra 1°, 2°, 3° posto)  20 pt* 

A questi punteggi si aggiungeranno le votazioni del selezionatore relative alle specialità di 

KATA e KUMITE, che verranno valutate separatamente. 

KATA   da 1 a 100 pt 

KUMITE  da 1 a 100 pt 

 

*ciascun Responsabile Tecnico, dovrà inviare alla Segreteria O.I.K.K.H.O. la lista degli atleti 

partecipanti e degli eventuali atleti che hanno raggiunto il podio nelle gare esterne, in modo 

da poter aggiornare di volta in volta la graduatoria. Ovviamente tale lista dovrà riguardare 

SOLO gli atleti interessati alla selezione. 

 

2) La graduatoria verrà pubblicata, di volta in volta al termine di ogni incontro, sul sito web 

e sulla pagina Facebook O.I.K.K.H.O. 
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ANTICIPAZIONI in merito alla SQUADRA NAZIONALE: 

 

1) In merito alla partecipazione al Campionato Europeo WUFK previsto per novembre 2022, 

si precisa che la O.I.K.K.H.O. si farà carico SOLO delle spese di tutti i componenti della 

SQUADRA NAZIONALE. Eventuali accompagnatori dovranno provvedere alle spese e alla 

prenotazione del pernottamento in maniera autonoma. 

2) Nel caso in cui un proprio atleta (o atleti) non venga selezionato per la SQUADRA 

NAZIONALE O.I.K.K.H.O. si consiglia ai Responsabili Tecnici di proseguire con gli 

allenamenti dei propri atleti non selezionati, in vista di un eventuale futuro ripescaggio per 

modifiche della graduatoria a causa di eventuali rinunce o infortuni degli atleti selezionati. 

 

 

Per qualsiasi ulteriore dubbio o informazioni inviare una mail alla Segreteria O.I.K.K.H.O. 

(asdoikkho@gmail.com o segreteria@oikkho.it) 

 

 

La Segreteria O.I.K.K.H.O. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 


