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INDIVIDUALE KYU (maschili e femminili)
SISTEMA A POOL:
Ogni pool è costituita da 3 atleti. In base al numero di iscritti potranno esserci delle pool con 2 o 4
atleti (massimo 2 pool). Ogni atleta effettua 2 incontri. In caso di pool con 2 atleti questi effettuano
l’incontro per determinare la classifica. In caso di pool con 4 atleti ogni atleta effettua 3 incontri.
Ogni combattimento è SANBONSHOBU di 4 minuti di durata. E’ contemplato HIKIWAKE (parità). Se
necessario per la classifica si effettua un incontro supplementare di pari durata IPPONSHOBU. I
primi due atleti di ogni pool accedono alle eliminatorie dirette.
Al fine di determinare la classifica valgono: 1) incontri vinti; pareggiati; persi 2) A parità di incontri
vinti, pareggiati e persi sara’ determinante il numero di ippon fatti.
ELIMINAZIONE DIRETTA – SEMIFINALI E FINALE
Ogni combattimento è SANBONSHOBU di 5 minuti di durata. In caso di parità ENCHO senza limite di
tempo.

REGOLE RELATIVE ALLA QUALIFICA DEI COMPETITORI E CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE
1. Ogni competitore deve essere iscritto alla CIK da almeno 6 mesi, deve essere presentato dalla
Società di appartenenza e deve avere 16 anni compiuti.
2. Alle competizioni individuali kyu possono prendere parte tutti i praticanti di kendo, divisi in base
al sesso, aventi grado ‘kyusha’ e con anzianità di pratica non superiore a 4 anni. Viene fatta
eccezione per i minorenni, per i quali l’anzianitá di pratica viene calcolata a partire dal compimento
del 13. anno di etá.
3. Tutti i competitori dovranno presentare certificato medico ‘agonistico’ in corso di validità. In
difetto verranno esclusi dalla competizione.
4. I minori di 18 anni dovranno presentare un’autorizzazione scritta di un genitore o facente le veci,
in difetto verranno esclusi dalla competizione.

REGOLE RELATIVE ALLE SHINAI
1.

I partecipanti alla competizione Kyu ma qualificati come Juniores, (quindi minori di 18 anni),

dovranno utilizzare shinai idonee, in peso e lunghezza, così come previsto dal “Regolamento dello
Shiai di Kendo e di Arbitraggio” nelle Appendici, Tavola 2, pag. 14, la lunghezza massima della
shinai di 117 cm corrisponde ad una shinai 3.8
2.

Le misure delle shinai utilizzate in Nito devono avere le caratteristiche, in peso e lunghezza,

indicate dal “Regolamento dello Shiai di Kendo e di Arbitraggio” nelle Appendici, Tavola 2, pag. 14,
la lunghezza massima del Daito di 114 cm corrisponde ad una shinai 3.7
Chi utilizza il Nito, non può, nel corso dello stesso incontro, passare all’utilizzo dell’Itto (una sola
shinai), qualora una delle due shinai del Nito dovesse rompersi dovrà essere sostituita con altra
simile, diversamente perderà l’incontro in svolgimento. Potrà altresì partecipare ad incontri successi
utilizzando una sola shinai.
Partecipanti minori di 18 anni NON possono utilizzare Nito.
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RICORSI
Eventuali ricorsi devono essere presentati al tavolo di giuria dello shiai-jo dove si è svolto l’incontro
immediatamente dopo la fine dell’incontro stesso.

CONTROVERSIE e ORGANIGRAMMA
Per ogni controversia si fa riferimento al presente regolamento. Eventuali casi non previsti verranno
valutati congiuntamente dal responsabile gara e dal responsabile arbitri dell’evento, che
prenderanno una decisione comune incontestabile ed irrevocabile.
Il responsabile gara ed il responsabile arbitri dell’evento verranno indicati nell’organigramma dei
campionati, pubblicato unitamente ai sorteggi ed affisso anche nel luogo della competizione.
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