REGOLAMENTO
“AZZURRI E AZZURRABILI 2021”
Approvato dal Consiglio Direttivo e Tecnico TKA Italia
Art. 1 - Definizioni
- Per atleta “Azzurro” si intende colui che è stato selezionato dai Direttori Tecnici di stile,
il quale rappresenterà la TKA Italia in ambito Nazionale ed Internazionale. La qualifica è
riconosciuta agli atleti, individuati sulla scorta della graduatoria degli azzurrabili,
in relazione ai crediti acquisiti per stage e gare negli ultimi 2 anni.
- Gli “Azzurri fuori ruolo” sono gli atleti già in possesso della qualifica di atleta “Azzurro”
che non abbiano partecipato all’attività federale a loro dedicata senza comprovata
giustificazione. L’atleta “Azzurro fuori ruolo” non è autorizzato a indossare la divisa
azzurra e lo scudetto tricolore in nessuna occasione.
- Gli “Azzurrabili” sono atleti di interesse internazionale ma che non siano mai stati
convocati nella squadra Azzurra. Rappresentano di fatto la seconda linea della squadra
nazionale ed il bacino dal quale attingeranno i componenti dello staff per effettuare
eventuali turn-over o sostituzioni dell’ultima ora. La qualifica può essere revocata nel caso
di decadimento dei requisiti tecnici / prestazionali necessari o per sanzione disciplinare.
La lista degli atleti azzurrabili viene aggiornata ogni anno dopo il raduno tecnico Azzurri
ed Azzurrabili invernale.
Art. 2 - Durata della qualifica
- L’Atleta Azzurro, parteciperà effettivamente ai Campionati Europei e Mondiali o a
manifestazioni internazionali ufficiali della Squadra Nazionale TKA Italia.
- La sua qualifica viene mantenuta per tutto l’anno in corso fino alla formazione della nuova
graduatoria azzurrabili per l’anno successivo.
Art. 3 - Formazione e criteri di convocazione delle squadre Azzurre.
- Gli Azzurri sono composti da atleti cinture Marroni e Nere appartenenti alle fasce di età
agoniste (15 – 35 anni).
- La composizione delle Squadre Azzurre è di competenza dei Direttori Tecnici Nazionali
del C.A.S.K.A. TKA Italia, sulla base della graduatoria azzurrabili e su segnalazione dei
Direttori Tecnici Regionali C.A.S.K.A..
- La TKA Italia, con relativi oneri economici (entro i limiti dello stanziamento fissato
nell’anno in corso), si occuperà di sostenere le Squadra Azzurra nelle classi agonistiche,
cinture marrone e nere.
- Potranno essere formate rappresentative anche nelle rimanenti classi di età, con gli stessi
criteri delle altre (graduatoria), i cui oneri economici però non potranno essere a carico
della TKA Italia.
- La graduatoria azzurrabili ha validità annuale, a decorrere dal 1°Gennaio al 31 Dicembre
dell’anno in corso.

- La graduatoria, predisposta per le categorie non agoniste e Master, è stabilita dalla
somma dei risultati delle competizioni nazionali e stage validi a tal fine (contrassegnate
nel calendario TKA Italia).
- I crediti si acquisiscono dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
- Il 31 Dicembre di ogni anno sarà premiato con una borsa di studio corrispondente ad un
BONUS GRATUITO il miglior atleta agonista e pre-agonista con maggior crediti. Tale
borsa, se non utilizzata dall’ASD di appartenenza, verrà accumulata a contabilizzata per
l’anno successivo.
- Il Direttore Tecnico in relazione alla classifica dei crediti cumulati convocherà gli atleti più
meritevoli per le gare internazionali.
- Possono partecipare alla classifica esclusivamente le società affiliate Style e Full
Association.
Crediti Agonistici 2021
Gare Internazionali
Gare Nazionali
Gare Regionali
Gare Provinciali
Coppe e Trofei

1° Class. 30
1°Class. 25
1°Class. 20
1°Class. 15
1°Class. 10

2°Class. 25
2°Class. 20
2°Class. 15
2°Class. 10
2°Class. 5

3°Class. 20
3°Class. 15
3°Class. 10
3°Class. 5
3°Class. 3

4°Class. 15
4°Class. 10
4°Class. 5
4°Class. 3
4°Class. 1

Crediti Formativi 2021
GASSHUKU
(20 crediti per ogni giorno di partecipazione)
Stage Internazionali
Stage Nazionali
Stage Regionali
Seminari altre discipline
Corsi Aggiornamento (per atleti,tecnici,ufficiali di gara ecc…)
Allenamenti colleggiali

Punti 60
Punti 30
Punti 25
Punti 20
Punti 15
Punti 10
Punti 5

- Nel convocare i componenti della Squadra Azzurra, si terrà conto non soltanto dei valori
atletici e tecnici (come da criteri precedenti) ma anche di quelli morali e disciplinari.
- All’atto della convocazione degli atleti in squadra nazionale, le associazioni sportive di
appartenenza degli atleti dovranno essere regolarmente affiliate come PARTENERSHIP
STYLE O FULL con un minimo 10 tesserati, pena l’esclusione degli atleti dalla chiamata.
- Nel convocare i componenti nelle Squadre Azzurre, si terrà conto non soltanto dei valori
atletici e tecnici (come da criteri precedenti) ma anche di quelli morali e disciplinari.
Art. 4 - Composizione delle squadre
- Una squadra azzurra di norma è formata da tutti gli atleti regolarmente convocati in base
al presente regolamento.
- Il Presidente è il rappresentante ufficiale della rappresentativa, in caso di impedimento
può delegare in sua vice o un altro dirigente dell’organizzazione.

- Il Coach della squadra nazionale ha la direzione generale della squadra e la
responsabilità della sua condotta disciplinare, dal momento del concentramento a quello
dello scioglimento della comitiva.
- Tutti i componenti della squadra e i tecnici preposti, sono rigorosamente tenuti ad
eseguirne le sue disposizioni.
- I tecnici preposti sono responsabili della conduzione tecnica e del comportamento degli
atleti loro affidati sul campo di gara.
- Per ogni trasferta sarà redatta a cura del Coach (che terrà conto anche delle relazioni dei
singoli tecnici preposti) una relazione generale sugli aspetti tecnici, logistici,
amministrativi e sul comportamento dei componenti della squadra.
Art. 5 - Divisa
- Tutti i componenti della squadra azzurra saranno forniti dalla TKA Italia del materiale
di rappresentanza per la trasferta, che dovrà essere conservato con cura tutto il Kit fornito
è in comodato d’uso, l’atleta che non farà più parte della squadra azzurra dovrà
riconsegnare alla TKA Italia tutto il Kit sportivo fornito. Il Kit sportivo rimane di proprietà
dello Sponsor, coloro che riconsegneranno il materiale sportivo deteriorato dovranno
pagarlo.
- L’abbigliamento in dotazione dovrà essere indossato dal momento del ritrovo per la
partenza e fino allo scioglimento della squadra. Gli atleti azzurri hanno l’obbligo di
indossare esclusivamente l’abbigliamento ed i materiali tecnici forniti.
- L’abbigliamento può essere indossato solo in occasione di manifestazioni ufficiali alle
quali l’atleta sia stato convocato dalla TKA Italia (è da escludere ogni altro uso).
- L’abbigliamento della squadra nazionale, che era stato precedentemente concesso in
comodato al suo utilizzatore, dovrà essere restituito al termine della manifestazione
oggetto della convocazione secondo le modalità comunicate; il comodatario, che non
riconsegnerà il materiale, ne risponderà direttamente l’associazione sportiva per la quale
è tesserato, a risarcire il valore del Kit in dotazione.
Art. 6 - Capitano della squadra
- Il Coach di volta in volta, designerà il Capitano della Squadra Azzurra, scegliendolo fra
gli atleti compresi nella squadra stessa.
- Il Capitano, oltre che per spiccati requisiti di ordine morale, deve avere un certo numero
di presenze in squadra nazionale o acquisito le maggiori benemerenze per eccellenza di
risultati.
- La qualifica di Capitano costituisce titolo di altissimo onore ed impegna chi ne è insignito
ad essere di alto esempio ai propri compagni.
- Le funzioni di Capitano sono quelle di rappresentanza nelle cerimonie sul campo,
di assistenza morale agli altri atleti, di rispettosa e disciplinata esposizione al Coach della
squadra, delle esigenze e delle necessità degli atleti.
- Negli schieramenti e nelle sfilate il Capitano prende posto in testa alla squadra.
Art. 7 - Alfiere della squadra
- L’atleta più giovane di età facente parte della squadra, sarà di volta in volta designato
al ruolo di alfiere.
- Compito dell’alfiere è quello di portare la bandiera italiana in tutte le sfilate o cerimonie
ufficiali.

Art. 8 - Doveri degli atleti azzurri
- L’onore di vestire la maglia azzurra costituisce il massimo riconoscimento di ordine
sportivo e morale.
- Tutti gli atleti sono pertanto rigorosamente tenuti a rispondere prontamente ad ogni invito
o convocazione per allenamenti, controlli, selezioni o per la partecipazione a
manifestazioni ufficiali.
- L’atleta che senza un giustificato e documentato motivo:
a) non dia la propria adesione o disponibilità alle convocazioni ufficiali;
b) non si presenti ai raduni della squadra dopo aver dato la propria disponibilità;
c) si ritiri o abbandoni la squadra durante il raduno di preparazione o durante una
manifestazione agonistica;
d) venga allontanato dal raduno o dalla manifestazione agonistica,
sarà deferito agli organi disciplinari per i provvedimenti del caso e sarà espulso dalla
squadra nazionale.
- Le giustificazioni per motivi sanitari dovranno essere accompagnate da idonea
certificazione.
- L’atleta che non partecipi alla trasferta e quindi manifestazione, fatta salva
esclusivamente la giustificazione per motivi sanitari di cui al punto precedente, ne
risponderà l’associazione sportiva di appartenenza per risarcire le spese eventualmente
già sostenute dalla TKA Italia.
- Dal momento in cui indossa la maglia Azzurra l’atleta assume l’obbligo della più assoluta
disciplina e dell’osservanza delle disposizioni TKA Italia e di quelle del tecnico federale
preposto, nonché del dirigente TKA Italia.
- L’atleta Azzurro deve fare tutto ciò che è nelle sue possibilità fisiche e morali per tenere
alto il prestigio sportivo nazione che rappresenta e della TKA Italia, affrontando le
competizioni con animo forte e con lealtà e cavalleria, impegnandosi al massimo delle
proprie possibilità.
- La qualifica di azzurro costituisce aggravante nella valutazione di eventuali mancanze
disciplinari e conseguentemente nell’applicazione delle relative sanzioni.
- A tutti gli atleti azzurri è fatto obbligo non partecipare ad alcuna attività agonistica al di
fuori della TKA Italia, da chiunque organizzata (federazioni, associazioni, enti di
promozione, etc.), salvo preventiva autorizzazione.
- L'autorizzazione di cui al capo precedente non potrà comunque essere rilasciata
nell'ipotesi che l'attività agonistica cada nel periodo di 15 giorni prima e 15 giorni dopo lo
Stage Nazionale e qualsiasi attività agonistica della TKA Italia (Provinciale, Regionale o
Nazionale che sia).
- In deroga a quanto previsto dal precedente, la TKA Italia potrà invitare singoli atleti azzurri
e/o squadre azzurre a partecipare ‐ assumendosene i relativi costi ad eventi organizzati
per finalità di promozione, pubblicità, diffusione della disciplina del karate e conoscenza
dei contenuti e valori della presente Associazione.
Art. 7- Normativa Antidoping
- Gli Atleti selezionati per ciascuna rappresentativa nazionale sono obbligati a sottostare a
tutti i controlli all’uopo previsti dalle competenti autorità statali e sportive nonché a dare
preventiva comunicazione sull’uso di medicinali contenenti sostanze proibite.

Art. 8 - Codice di comportamento sportivo
- Tutti i componenti degli staff delle squadre nazionali sono tenuti all’osservanza del Codice
di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. il quale specifica i doveri fondamentali di lealtà,
correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai Regolamenti del C.O.N.I.,
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione
Sportiva e delle Associazioni Benemerite.
- Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I., segnala ai
competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai
fini dell’eventuale giudizio disciplinare, e vigila sull’attività conseguente.
Art. 9 - Norme Generali
- Le associazioni sportive di appartenenza degli atleti convocati sono tenute a tenere i
contatti tra gli atleti e la TKA Italia. Queste sono tenute a far rispettare ai propri atleti le
disposizioni del regolamento e a facilitare in ogni modo possibile il compito del tecnico
della squadra nazionale.
- L’associazione sportiva che si rende direttamente o indirettamente responsabile
dell’assenza dell’atleta convocato, sarà deferita con sanzioni disciplinari.
- Il presente regolamento potrà essere variato in qualsiasi momento, su delibera del
Consiglio Direttivo e Tecnico della TKA Italia.
- Per quanto non contemplato fanno fede lo statuto, il regolamento organico e gli altri
regolamenti per quanto applicabili.

