
KATA COMPETITION RULES

  
Article 1:  TYPES OF COMPETITION.  :  
                    TIPI DI COMPETIZIONE

• INDIVIDUAL KATA
      KATA INDIVIDUALE

• KATA DUO (2 competitors executing the same Kata on the same line).
           KATA DUO

• KATA TEAM
      KATA A SQUADRA (3 Atleti).

1.1  Individual Kata, Kata Duo and Kata Team are judged using the following system:
       Kata, Kata Duo, e Kata Squadre sono giudicate come segue:
   

• Point Score System: the winner is the competitor that obtains the best score. 
• Punteggio,  comprendente  cartelle  di  punti  base.  Il  vincitore  sarà  l’atleta  che 

realizzerà il punteggio più alto. 

1.2  Teams are composed by 3 competitors in Kata Team and 2 Competitors in Kata Duo.
       Squadre sono composted da 3 atleti in Kata Team e 2 atleti in Kata Duo.

1.3  Belt Categories are:
       Categorie di Cintura sono:

• From White Belt to Blue Belt.  Open from 8 to 12 years.
           Da Bianca a Blu. Open da 8 a 12 anni.

• From Purple Belt to Black Belts.
           Da Marrone a Nero.

1.4Age categories: 
      Categorie di età:

• CHILDREN: from 8 years old to 12 years old. 

• CADETS: from 13 years old to 15 years old.  

• JUNIORS: from 16 years old to 18 years old.  

• SENIORS: from 19 years old to 40 years old. 

• MASTER: over 40 years old.
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Article 2: JUDGES & REFEREES.     
              ARBITRI
1. 1 Referee and  4 Corner Judges for each competition area. 

            La gara sarà diretta da 1 Arbitro e da 4  Giudici d’Angolo.

2. All competitions will take place under Referees instructions and under the control of 
Kata Competition Director.  

           Tutti gli incontri saranno condotti seguendo le istruzioni dell’Arbitro, sotto il controllo 
           del Direttore di Gara.

  

Article 3:   START / END OF COMPETITIONS    
1. Start of competition:  

• The  Competitions  begin  with  all  Competitors  on  the  border  line  of  the 
assigned Tatami.  When the Contestant (or Team) will be called by Speaker 
to  the  competition  area,  he/she  will  enter  over  Competition  Area  bowing 
shortly in front of Referee. He/she will reach the start point and bow again. 
Then he/she will announce loud voice the name of the Kata which is to be 
performed. The Referee will repeat the Kata’s name to the Judge at the table 
that will write Kata’s name on competitions notice board.

     Then the Contestant or the Team will be free to start.
                La gara ha inizio con il saluto effettuato da tutti i partecipanti sul bordo del  
                quadrato di gara loro assegnato secondo le norme previste dal presente 
                regolamento.
                Quando sarà chiamato sul quadrato di gara, il concorrente (o la squadra) si  
                presenterà di fronte all’arbitro sulla linea che delimita il quadrato di gara, si 
                inchinerà brevemente, poi si porterà sul punto di partenza prefissato e 
                ripeterà il saluto, annuncerà a voce alta il nome del Kata scelto: l’Arbitro 
                ripeterà il nome del Kata che il Giudice di Tavolo riporterà sul tabellone di 
                gara, dopo di che il concorrente sarà libero di iniziare la propria esecuzione.

2. End of competition:
           Fine Gara:

• Executed the Kata, the Contestant or the Team will bow shortly standing at 
owns place awaiting the score result from Judges.

                      Ultimato il Kata, il concorrente si inchinerà brevemente ed attenderà sul   
                      posto il responso dei Giudici.

• The Referee will order Hantei to get the scores by the Corner Judges with a 
first long blast on the whistle followed by a second short blast.

                      L’Arbitro ordinerà Hantei per ottenere i punteggi dai Giudici d’Angolo con un 
                      colpo di fischietto lungo  seguito da uno corto

• At that moment the Judges will raise their scorecards at the same time.
                      I Giudici dovranno sollevare le tabelle dei punteggi contemporaneamente.

• The announcer will read each judge’s scorecard aloud and clockwise starting 
from the Referee. 

                      Lo speaker leggerà a voce alta, in senso orario partendo dall’Arbitro, tutti 
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                      i punteggi che saranno riportati nel tabellone ufficiale dal Presidente di Giuria
• Then the President of Jury will  write the total  score on the official notice-

board without lowest and highest score.
                      Presidente di Giuria incaricato di segnare i punti, cancellerà il punteggio più 
                      basso ed il punteggio più alto, darà poi la somma dei punteggi restanti 
                      all’Annunciatore che renderà noto il punteggio totale conseguito.

• The  Referee will order to the Judges to put their scores cards down with a 
short blast on the whistle. 

                      Solo allora l’Arbitro ordinerà ai Giudici di abbassare le tabelle dei punteggi 
                      con un breve colpo di fischietto

• Then he will announce the final total score to the Speaker.
                      Solo allora annuncia il risultato finale allo speaker.

• The Speaker will announce the final total score officially.
      Lo speaker dara il risultato.
• Usually Judges are not allowed to  speak together about Kata’s evaluation 

but if they will need to communicate or ask something, the Referee will call 
them with a short blast on the whistle.

                   Di regola non è ammessa consultazione tra i Giudici sulla valutazione del Kata 
eseguito, ma l’Arbitro dovrà comunicare ai Giudici se vi sono stati errori palesi: in tal caso 
una breve discussione congiunta è ammessa per verificare gli eventuali errori.

• Only Referee may decide if an evaluation involving all Judges is necessary 
when one of the Judges made an evident mistake: a discussion is allowed to 
verify the mistake.

                     Qualora un Giudice ritenga di voler chiedere o comunicare qualcosa 
                     all’Arbitro richiamerà l’attenzione dello stesso con un breve colpo di fischietto; 
                      l’arbitro  Convoca tutti  gli altri giudici.

Article 4: TYPES    OF COMPETITION:   ELIMINATORY – FINAL  
                Tipi di gara, eliminatorie e finali

1. Individual and Team competitions: 
 

1.1 First Round (score from 5.0 to 7.0 points):  the 16 Contestants getting the better 
score with their own Kata, 
 

Primo Turno (punteggi da 5.0 a 7.0): i 16 contendenti con il miglior punteggio si 
qualificano per il turno successivo. I partecipanti dovranno eseguire, a loro scelta, 
un Kata (Tokui Kata). 

 
In the event of less than 16 contestants  there will be two Round: 1° Round will be deleted.
will enter the 2° Round. 
 
L'atleta non potrà poi ripetere il medesimo Kata nel turno immediatamente successivo. 
Nel caso i contendenti siano meno di 16 il turno potrà essere cancellato e la gara si 
svolgerà in 2 turni.
 

1.2  Second Round: (score from 6.0 to 8.0 points): start round from maximum 16 Contestants. 
the 8 Contestants with higher score will get to third round. 

Secondo Turno (punteggi da 6.0 a 8.0): si parte da un massimo 16 atleti. gli 8 contendenti 
con il miglior punteggio si qualificano per il terzo turno. 
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1.3 Third Round (semifinal score from 7.0 to 9.0 points ): the 4 best Competitor with the 
highest score will be to do the final. The competitor can to do the same kata from first round.

Terzo Turno (Semifinale, punteggi da 7.0 a 9.0): verranno selezionati i migliori 4 atleti che
disputeranno la finale. L'atleta potrà presentare lo stesso Kata portato nel Primo Turno. 

2. The score of every round will not be added to the score of the others round.
      I punteggi di ogni turno non saranno mai sommati a quelli del turno precedente 
  

3. In the event of draw, the lowest score (not deleted) will be added to the total score 
to declare the winner.

     In caso di spareggio, il punteggio più basso tra quelli rimasti (quindi esclusi i   
     punteggi precedentemente cancellati) sarà aggiunto al totale per determinare la 
     classifica.

4. If the draw persists, the highest score (not deleted) will be added to the total score.
In caso la situazione fosse ancora in parità, il punteggio più alto tra quelli rimasti sarà 
aggiunto al totale.

5. If the draw persists the Competitors will have execute another different Kata from 
the last executed.

Nel caso la parità persista, i due contendenti dovranno effettuare un Kata di spareggio 
diverso da quello effettuato nel turno in questione

6. Judges will be given the power to decide.  
La decisione sul vincitore sarà presa dai Giudici.

Article 5: JUDGEMENT CRITERIA - HANTEI.     Criteri di decisione, Hantei  

1. Basic criteria for Kata  judgement are the following:
      Esecuzione di base. I seguenti punti di giudizio dovranno essere presi in   
      considerazione:

1.1 Correct sequence of techniques.  
            Sequenza corretta delle tecniche

 
1.2 Power control. 

           Controllo della potenza
 
1.3 Contraction and relaxation control.  

            Controllo di contrazione e decontrazione

1.4 Speed and rhythm control.  
            Controllo di velocità e ritmo

1.5 Correct movements direction.
           Direzione corretta dei movimenti

1.6 Understanding of executed techniques.
            Comprensione delle tecniche espresse
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1.7 Embusen.  
            Embusen

1.8 Head and eyes movement.  
            Movimento della testa e degli occhi.

1.9 Positions.  
                 Posizioni

1.10 Movements coordination. 
                Coordinazione dei movimenti

1.11 Balance.
                      Equilibrio

1.12 Kiai. 
                      Kiai

1.13 Correct breathing.  
                      Respirazione.

1.14 Spirit.
                      Spirito.

1.15 Hesitation or halt.
           Esitazione o Alt.

2. Above-stated criteria will be evaluated by Judges carefully. 
I suddetti punti andranno valutati con grande attenzione

Article 6:   PENALTIES AND DISQUALIFICATION.  
                PENALITA' E SQUALIFICHE

1. Penalties:  

1.1  Momentary hesitation, quickly remedied: 0.1 should be deducted from the 
final score.

Per una piccola esitazione,subito corretta,0.1 decimo di punto che dovrà essere tolto sulla 
    somma del risultato finale.

1.2  Momentary but discernible pause, 0.2 points should be deducted from the 
final score.

Per una momentanea ma discernibile pausa,0.2 decimi di punto che dovrà essere tolto  
    dalla somma del risultato finale.

1.3  Momentary imbalance, quickly remedied, from 0.1 to  0.2  points should be 
deducted from the final score. 

    Per una momentanea perdita di equilibrio subito corretta,da 0.1 a 0.2 di decimo di 
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    punto,che dovrà essere tolto dalla somma del risultato finale.
.

1.4  Kata movement not executed, if it is not essential in Kata execution: 0.3 
points should be deducted from the final score.   

Per  un movimento non eseguito,  qualora lo stesso non sia  essenziale rispetto  allo 
schema del Kata, 0.3 punti 

1.5  Wrong point of arrival: 0.1 points should be deducted from the final score. 
Per errato punto di arrivo (mezzo passo, pari alla larghezza dei fianchi del concorrente) 

0.1 punti 

1.6  Loss of  synchronism (Kata Team – Kata Duo):  from 0.1 to   0.2  points 
should be deducted from the final score.

Perdita di sincronismo per le squadre di Kata da 0.1 a 0.2 di decimo di punto che dovrà 
    essere tolto dalla somma del risultato finale.

2. Disqualification. The Competitor (or Team) will be disqualified:  
      Squalifica. Il contendente (o Squadra) sarà squalificato:

2.1 The Competitor will perform a different Kata from that announced.
Se eseguirà un Kata sbagliato, diverso da quello annunciato.

2.2 The kata is varied basically from Karate standards (from the preview rules)
Se il Kata viene sostanzialmente variato rispetto ai canoni previsti.

2.3 The Contestant stops his Kata execution.  
Se il concorrente si ferma nel corso dell‘esecuzione 

2.4 The contestant looses his balance or falls to the floor.
Se il concorrente perde completamente l‘equilibrio o cade.

2.5 Contestants, performing a Kata Team, count or use any other audible cue as 
an aid to synchronization.

Se i concorrenti nel Kata a Squadre contano od usano suoni atti a mantenere la giusta 
cadenza.

2.6 The contestant behaviour is out or against Karate rules.
  Quando la condotta del concorrente non è consona alle regole del Karate.

3. Disqualification sign will be announced by Referee, who will raise his right arm over 
his head and at the same time he will blow short blasts on the whistle.

L‘indicazione della squalifica sarà manifestata dall‘Arbitro portando sopra al capo il braccio 
destro e ruotando lo stesso emettendo nel contempo brevi colpi di fischietto.
4. When score will  be asked, 0.0 will  be shown.  For  the children competition the 

lowest score of Round will be shown.  
Alla richiesta di  punteggio sarà esposto lo 0.0 ad eccezione delle gare della categoria 
Ragazzi nelle quali sarà esposto il punteggio minimo di quel turno.
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