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OGGETTO: Gran Premio 1°, 2° e 3° dan. Regolamento e gare valide, art. 22 del PAAF 2019.
L’art. 22 del PAAF 2019 regolamenta i GP 1°, 2° e 3° dan, il percorso agonistico a punti riservato
agli atleti delle classi Juniores, Seniores e Master (35/65 anni), che consente l’acquisizione della
cintura nera o del grado superiore, sino al 3° dan.
Requisito minimo per l’accumulo dei punteggi utili sono l’appartenenza alla classe Juniores e il
grado di cintura blu.
Sono prove valide ai fini dell’acquisizione del punteggio necessario le Finali nazionali anche a
Squadre, i Grand Prix e i Campionati regionali/Interregionali, oltre alle prove organizzate dal Comitato regionale, che nel 2019 per il FVG saranno:
− 17 febbraio 2019- 35° Trofeo Valli del Torre M/F – Tarcento;
− 26 maggio 2019 - Città di Pordenone M/F - Pordenone;
− 29 settembre 2019 - Città del Mosaico/Memorial Tiberi M/F – Spilimbergo;
− Campionato regionale/interregionale di Kata - date da definirsi.
Gli Atleti potranno partecipare liberamente sia alle prove nella regione di appartenenza che
quelle fuori regione, fermo restando che i punti accumulabili possono provenire da sole 3
gare/anno, di cui almeno 1 della regione di appartenenza.
Punteggi per il raggiungimento del grado: I dan: 50 punti, II dan: 80 punti, III dan 150 punti.
Il grado dovrà essere poi confermato con una prova tecnica, in ambito regionale e in data
da stabilire, che preveda l’esecuzione delle prime tre serie del Nage no Kata.
La decorrenza del dan avverrà dal 1° gennaio dell’anno successivo e solo a quel punto sarà
possibile avviare il percorso per il dan superiore.
I regolamenti di gara, con tutte le informazioni relative agli orari, alle forme di iscrizione ed alla
logistica, per le gare valide come Gran Premio 1°, 2° e 3° dan (anche Kata), saranno disponibili sul
sito www.fijlkam.it/fvg.
Le schede per la registrazione dei punti, acquistabili da questo CR, hanno il costo di € 15,00 e non
hanno scadenza. Per ogni altra informazione si rimanda a contenuto dell'art. 22 del PAAF 2019.
Saluti e buon lavoro a tutti,
Sandro Scano
e lo Staff Fijlkam Judo FVG
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