FUKUGO JU/SE MASCHILE E FEMMINILE
La gara di Fukugo, maschile e femminile, riservata a JU e SE con grado minimo di 2°
Dan sarà unica e si procederà col sistema alternato di kata e kumite, ad eliminazione
diretta senza ripescaggio, tenendo presente che la finale sarà effettuata con Jiyu
Kumite.
Il kata da eseguire nelle varie fasi sarà KANKUDAI.
I classificati, come da regolamento, nel Centro Sud potranno partecipare al
Campionato Assoluto anche se 1° Dan ma dovranno presentare il kata
Kankudai.
AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI FUKUGO M/F accederanno gli atleti
qualificati attraverso le selezioni regionali, con il seguente criterio:
Fino a 8
da 9 a 18
oltre 18

partecipanti 1 atleta
partecipanti 2 atleti
partecipanti 4 atleti

accederanno inoltre, senza qualificazioni regionali, gli atleti classificati nel Fukugo nei
primi 4 posti nel Campionato Italiano Assoluto 2014.
5) FUKUGO SP MASCHILE
Il Fukugo SP maschile, diviso in 2 categorie (-65/+65), si effettuerà come segue.
Gli atleti verranno inseriti a sorteggio, con teste di serie i primi 4 classificati del 2014,
in un tabellone di Kumite.
Gli atleti eseguiranno alternatamente Kata e Jiyu Kumite tenendo conto che l’ultima
prova sarà di Jiyu Kumite.
I Kata da eseguire prima della semifinale saranno gli Heian 2/3/4/5 a scelta dell’arbitro
centrale.
Alla semifinale parteciperanno i primi 2 atleti qualificati e gli altri 2 atleti ripescati (4
atleti).
Il ripescaggio avverrà eseguendo prove di Kata (Heian 2/3/4/5 a scelta dell’arbitro
centrale).
Nella semifinale dovranno eseguire, a scelta dell’arbitro centrale, Bassai Dai/Kanku
Dai/Enpi.
I 2 atleti vincitori nella prova di kata disputeranno il 1° e 2° posto col Jiyu
Kumite.
I 2 atleti perdenti nella prova di kata disputeranno il 3° e 4° posto col Jiyu
Kumite.
AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI FUKUGO MASCHILE (cinture nere
Speranze) accederanno gli atleti qualificati attraverso le selezioni regionali, con il
seguente criterio:
Fino a 8
da 9 a 18
oltre 18

partecipanti 1 atleta
partecipanti 2 atleti
partecipanti 4 atleti

accederanno inoltre, senza qualificazioni regionali, gli atleti classificati nel Fukugo nei
primi 4 posti nel Campionato Italiano Assoluto 2014.

