
 

 

 

 

 

 

COPPA ITALIA WMAC ONLINE 

CIRCOLARE DI GARA 

IN COLLABORAZIONE CON  UKS ITALIA 
 

 

PROCEDURA:  

questa competizione nasce dall’emergenza dettata dal coronavirus come occasione di crescita e di 

confronto agonistico. La WMAC Italia organizza questa COPPA ITALIA, in collaborazione con 

UKS Italia, al fine di coinvolgere tutti gli atleti (iscritti o meno alla WMAC) in questo nuovo modo 

di competere. 

Iscrizioni e  video registrati dai partecipanti dovranno essere spediti via mail alla segreteria di UKS 

Italia segreteria.uksitalia@gmail.com, che provvederà a smistarli alle poule arbitrali. Saranno 

valutate le performances con un punteggio tra 6.0 e 8.0, e quindi verrà stilata una classifica finale 

che sarà spedita dalla segreteria UKS Italia, per e-mail, ai Maestri iscritti alla gara. 

 

ISCRIZIONI: 

 

- le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 21 ottobre 2020 

- i filmati dovranno pervenire entro le ore 12 del 23 ottobre 2020 

- l’atleta registrerà un video della sua performance, indossando gli indumenti specifici della 

sua disciplina. È ammesso l’uso delle scarpe nell’esecuzione della performance. 

Ogni atleta dovrà mostrare, all’inizio del video, “foglio iscrizione individuale” con su scritto 

NOME E COGNOME – TEAM DI APPARTENENZA – CATEGORIA ESATTA – 

CLASSE DI ETA ESATTA’ – GRADO CINTURA. (ATTENZIONE: qualora dovesse 

mancare il foglio di presentazione il video verrà ritenuto NON VALIDO).  

- Tutti i video validi verranno spediti ai giudici, che li valuteranno nelle 24 ore successive. 

ATTENZIONE: a seconda del numero di video pervenuti, la valutazione arbitrale potrà 

richiedere fino a 48 ore in più. Al termine della valutazione e della compilazione delle 

classifiche, verranno resi pubblici i risultati. 

 

REGOLAMENTO: 

 

- regolamento forme e self defense: Regolamento Ufficiale WMAC-WKU (allegato); 

- sito web di riferimento: www.wmacitalia.vpsite 

- pagina Facebook: wmac italia / instagram: @wmacitalia 

- Costo Iscrizione: €5 Per Ogni Categoria (per i team, sempre €5 per ogni partecipante) 

- PREMI: Medaglia (1 oro, 1 argento, 2 bronzi); attestato di partecipazione (per tutti);  

- PAGAMENTO: Bonifico su conto UKS Italia 

- IBAN: IT64I0200822900000104194073 
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CATEGORIE: 

Nella competizione sono presenti le categorie di sole FORME. Nel “foglio iscrizione individuale”, 

come nel foglio iscrizioni della società, andranno indicati, oltre a nome e cognome, il sesso, i codici 

di categoria, le classi di età esatte e il grado di ogni atleta. ATTENZIONE: l’organizzatore si riserva 

di accorpare o modificare categorie a seconda dei partecipanti. 

Qui di seguito le categorie con annessi codici e classi di età: 

 

CLASSE DI ETA’ CODICE 

Sotto i 10 anni - kids U10 

Sotto i 13 anni – mini cadets U13 

Sotto i 15 anni – cadets  U15 

Sotto i 18 anni – juniores  U18 

Seniores  +18 

Veterans  +35 

Masters  +45 

 

 

SPECIALITA’/CATEGORIA CINTURA CODICE 

Karate kata Fino alla verde KAKA - GB 

Karate kata Dalla blu KAKA – BLB 

Armi tradizionali (hard style) Fino alla verde TJW – GB 

Armi tradizionali (hard style) Dalla blu TJW – BLB 

Team forms (da 2 a 5 atleti) Tutte le cinture TF – AB 

Categoria disabili Tutte le cinture INC - AB 

 

REGOLAMENTO: 

tutte le competizioni si svolgeranno secondo le regole della WMAC international. Per qualsiasi 

dubbio, telefonare/scrivere a 3489038855 oppure 3477871727. 

In breve, le principali regole per la competizione: 

- per le categorie di FORME l’atleta dovrà presentare UN SOLO VIDEO per ogni categoria, 

in cui eseguirà la propria forma che verrà sottoposta a valutazione. In caso di punteggio 

uguale da parte dei giudici verrà assegnato il risultato ex aequo; 

- Per le categorie con ARMI: la categoria ARMI TRADIZIONALI prevede forme provenienti 

da un qualunque stile giapponese che preveda l’uso di armi (kobudo, jujitsu, aikido, 

kenjutsu eccetera) presentate in maniera tradizionale; è vietato lanciare l’arma, perdere il 

contatto con essa con entrambe le mani, o qualunque movimento acrobatico proveniente 

dalla ginnastica o da altre discipline non marziali.  

 

Per ogni altro dubbio o curiosità, contattare il maestro Mauro De Marchi all’indirizzo mail 

wmacitalia@gmail.com o demarchimauro@libero.it , ovvero al numero 3489038855. 

 

Gli attestati di partecipazione saranno inviati ai singoli Maestri, al termine della manifestazione, 

previa verifica dell’avvenuto bonifico di iscrizione. Per le medaglie si fa riserva di consegnarle 

personalmente ai singoli Maestri nella prima occasione utile.  
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