
 

 

 

 

 

 

 

    A Partire da Settembre 2017

                                              NUOVO

                                                                 

 ART. 1 : IL SISTEMA DI ARBITRAGGIO 

1.1 In linea di principio, le regole sono le stesse di SHOBU SANBON 

INDIVIDUALE   

1.2  Il sistema a specchio verrà utilizzato per giudicare ogni incontro a squadre 

rotazione 

1.3  L’ Arbitro centrale  1 Giudice 

1.4  Un ulteriore giudice sarà posto al centro 

giuria, con 2 bandiere (AKA e SHIRO)  

posizionati i  Coach   che

passare 15 secondi  prima di richiedere 

 ART. 2 : TEMPO DI GARA  

2.1 ogni competizione Kumite

 2.2  L'orologio si ferma solo quando l'Arbitro chiede "yame".

 

ART. 3: I MEMBRI DELLA SQUADRA DI ROTAZIONE

3.1 Lo spirito di squadra imp

        almeno una volta e per almeno 15 secondi durante Il tempo prescritto (6 

        minuti). 

3.2 Se alla fine (dopo 6 minuti), uno dei concorrenti non ha combattuto, la 

       squadra sarà Squalificata 

3.3 Ogni squadra  è  composta da 3 atleti  e 

       essere sostituita per un atleta ferito o se l'allenatore lo richiede. (Tuttavia, 

       questa sostituzione può essere effettuata solo nel prossimo 

 

A Partire da Settembre 2017 

NUOVO REGOLAMENTO PER KUMITE A SQUADRE 

                                                                 (KUMITE A ROTAZIONE) 

I ARBITRAGGIO SANBON KUMITE  

In linea di principio, le regole sono le stesse di SHOBU SANBON 

Il sistema a specchio verrà utilizzato per giudicare ogni incontro a squadre 

Giudice a specchio.   

giudice sarà posto al centro  fuori dal tatami fronte tavolo 

con 2 bandiere (AKA e SHIRO)  a destra e sinistra saranno 

che avranno facoltà di  chiedere  i cambi (deve 

ima di richiedere  ogni cambio) 

 

2.1 ogni competizione Kumite Team Rotation sarà di  6 minuti  

L'orologio si ferma solo quando l'Arbitro chiede "yame". 

. 3: I MEMBRI DELLA SQUADRA DI ROTAZIONE 

3.1 Lo spirito di squadra impone che ogni partecipante deve combattere 

almeno una volta e per almeno 15 secondi durante Il tempo prescritto (6 

3.2 Se alla fine (dopo 6 minuti), uno dei concorrenti non ha combattuto, la 

squadra sarà Squalificata (Hansoku). 

è  composta da 3 atleti  e può avere solo una riserva, che può 

essere sostituita per un atleta ferito o se l'allenatore lo richiede. (Tuttavia, 

questa sostituzione può essere effettuata solo nel prossimo round).
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i cambi (deve 
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3.2 Se alla fine (dopo 6 minuti), uno dei concorrenti non ha combattuto, la  
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essere sostituita per un atleta ferito o se l'allenatore lo richiede. (Tuttavia,  

round). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 4  PROCEDURA DI SOSTITUZIONE

4.1 Gli allenatori dovranno sedersi in sedie identificate collocate su entrambi

        i  lati del giudice che regola i cambi  mentre un membro della squadra è sul 

         tatami, gli altri 2 membri del team Devono essere attrezzati e pronti per 

         essere chiamati sul Tatami.                             

4.2  Quando l'allenatore intende sostituire, deve chiedere "CAMBIO" verso IL  

         giudice lo stesso  deve co

          l'indicazione della schermata di punteggio ufficiale) che tra i cambiamenti 

         ci  siano almeno 15 secondi, usando un fischio e  la bandierina (aka 

         shiro)   al  comando "Cam

          consentire  una sostituzione

4.3  Un atleta che è già stato sostituito può tornare a combattere nuovamente 

         nello stesso  turno e ogni volta che viene richiesto.

 

 4.4  L'atleta che deve essere sostitui

         le attrezzature necessarie  e

         entrare (   se non pronto   l’arbitro può proseguire, rifiutando la 

         sostituzione.   per   altri 15 secondi senza effettuare

 

 

 

 

 

 

ART. 4  PROCEDURA DI SOSTITUZIONE 

4.1 Gli allenatori dovranno sedersi in sedie identificate collocate su entrambi

lati del giudice che regola i cambi  mentre un membro della squadra è sul 

atami, gli altri 2 membri del team Devono essere attrezzati e pronti per 

essere chiamati sul Tatami.                              

4.2  Quando l'allenatore intende sostituire, deve chiedere "CAMBIO" verso IL  

giudice lo stesso  deve convalidare la richiesta e assicurare (controllando 

l'indicazione della schermata di punteggio ufficiale) che tra i cambiamenti 

siano almeno 15 secondi, usando un fischio e  la bandierina (aka 

comando "Cambio", indicherà all'Arbitro che dovrà fermare  per 

una sostituzione 

4.3  Un atleta che è già stato sostituito può tornare a combattere nuovamente 

turno e ogni volta che viene richiesto. 

4.4  L'atleta che deve essere sostituito deve essere pronto e disporre

le attrezzature necessarie  e inoltre  ha a disposizione solo 3 secondi per 

se non pronto   l’arbitro può proseguire, rifiutando la 

altri 15 secondi senza effettuare  il cambio).

4.1 Gli allenatori dovranno sedersi in sedie identificate collocate su entrambi                       

lati del giudice che regola i cambi  mentre un membro della squadra è sul              

atami, gli altri 2 membri del team Devono essere attrezzati e pronti per   

4.2  Quando l'allenatore intende sostituire, deve chiedere "CAMBIO" verso IL    

nvalidare la richiesta e assicurare (controllando  

l'indicazione della schermata di punteggio ufficiale) che tra i cambiamenti    

siano almeno 15 secondi, usando un fischio e  la bandierina (aka –   

bio", indicherà all'Arbitro che dovrà fermare  per  

4.3  Un atleta che è già stato sostituito può tornare a combattere nuovamente  

to deve essere pronto e disporre di tutte     

ha a disposizione solo 3 secondi per   

se non pronto   l’arbitro può proseguire, rifiutando la  

il cambio). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.5: CRITERI DI DECISIONE DELLA SQUADRA VINCENTE

5.1 Non ci sono  limiti al numero di punti che possono essere segnati.

5.2 Ogni squadra può segnare quanti punti i suoi atleti sono in grado, durante i 

       6 minuti. 

5.3 Il vincitore sarà la squadra che ha segnato più punti (punteggio 

       complessivo) rispetto alla squadra avversaria, durante il 6 Minuti di

5.4 Tuttavia, se una delle squadre raggiunge un 

      (3 Ippon o 6 waza-ari o una combinazione  Di Ippon e Waza

      dichiarato vincitore. 

 

 

ARTE. 6:  IN CASO DI PAREGGIO

6.1 Se, dopo 6 minuti, c'è un pareggio, la squadra che ha più 

       dichiarata vincente. 

6.2 Se la parità persiste, ci sarà un'estensione del tempo di 2 minuti (Encho

       Sen)   primo punto valido

6.3  Ogni allenatore sceglierà 1 atleta dalla propria s

        l'estensione  questo atleta può essere sostituito dopo

         secondi  l'inizio dell'estensione

 

 

 

: CRITERI DI DECISIONE DELLA SQUADRA VINCENTE 

.1 Non ci sono  limiti al numero di punti che possono essere segnati.

.2 Ogni squadra può segnare quanti punti i suoi atleti sono in grado, durante i 

.3 Il vincitore sarà la squadra che ha segnato più punti (punteggio  

complessivo) rispetto alla squadra avversaria, durante il 6 Minuti di

Tuttavia, se una delle squadre raggiunge un vantaggio di "6 punti"

ari o una combinazione  Di Ippon e Waza-ari), sarà 

:  IN CASO DI PAREGGIO 

.1 Se, dopo 6 minuti, c'è un pareggio, la squadra che ha più Ippon sarà 

.2 Se la parità persiste, ci sarà un'estensione del tempo di 2 minuti (Encho

Sen)   primo punto valido   sarà dichiarato il vincitore.   

i allenatore sceglierà 1 atleta dalla propria squadra per avviare 

uesto atleta può essere sostituito dopo la regola dei 15

l'inizio dell'estensione 

.1 Non ci sono  limiti al numero di punti che possono essere segnati. 

.2 Ogni squadra può segnare quanti punti i suoi atleti sono in grado, durante i  

 

complessivo) rispetto alla squadra avversaria, durante il 6 Minuti di tempo. 
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ART.7   PENALITA’ 

7.1  Tutte le sanzioni sostenute dagli atleti in una squadra saranno portate 

        avanti e aggiunte a qualsiasi sostenuto dal sostituto nello stesso turno. 

7.2 Esempio: se un atleta è penalizzato con CHUI per un contatto eccessivo, 

       l'atleta che viene in sostituzione  avrà automaticamente la penalità CHUI...

7.3  tutte le penalità e le assegnazione dei punti  e la gestualità degli arbitri e 

        giudici sono regolate come gli incontri di kumite individuale

 

ART. 8  CATEGORIE  KUMITE SQUADRA ROTAZIONE

         

                              

 
                                         
                                                                 

 

                                                                 

                                                                                                    

  

KUMITE A SQUADRE MASCHILE 

COD CAT ETA CINTURA PESO

85 JUNIOR 18 - 20 OPEN OPEN

86 SENIOR 21 - 35 OPEN OPEN

.1  Tutte le sanzioni sostenute dagli atleti in una squadra saranno portate 

avanti e aggiunte a qualsiasi sostenuto dal sostituto nello stesso turno. 

.2 Esempio: se un atleta è penalizzato con CHUI per un contatto eccessivo, 

he viene in sostituzione  avrà automaticamente la penalità CHUI...

7.3  tutte le penalità e le assegnazione dei punti  e la gestualità degli arbitri e 

giudici sono regolate come gli incontri di kumite individuale 

ART. 8  CATEGORIE  KUMITE SQUADRA ROTAZIONE                                    

 

                                           Il Presidente  

                         Daniele Angileri 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                              

 Rotazione 

SANBON 

6 MINUTI 

 

KUMITE A SQUADRE 

PESO COD CAT ETA CINTURA

OPEN 87 JUNIOR 18 - 20 

OPEN 88 SENIOR 21 - 35 

.1  Tutte le sanzioni sostenute dagli atleti in una squadra saranno portate   

avanti e aggiunte a qualsiasi sostenuto dal sostituto nello stesso turno.  

.2 Esempio: se un atleta è penalizzato con CHUI per un contatto eccessivo,   

he viene in sostituzione  avrà automaticamente la penalità CHUI... 

7.3  tutte le penalità e le assegnazione dei punti  e la gestualità degli arbitri e  

                                   

                                                                                                                             

 FEMMINILE 

CINTURA PESO 

OPEN OPEN 

OPEN OPEN 


