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CAMPIONATO ITALIANO KATA A1 

FINALE NAZIONALE KATA A2 
FINALE TOUR JUNIOR  

 LEINI’ -  8 OTTOBRE 2022  

 

 

 

1. CONSIDERAZIONI GENERALI 
L’informativa di gara è redatta sulla base delle disposizioni attualmente vigenti in Italia, e 
nello specifico secondo le Linee Guida per le Manifestazioni 2022 della FIJLKAM –Settore 
Judo 
 

2. SEDE DI GARA 
Palestra Maggiore 

Via Volpiano 38 

10040 Leinì (Torino) 

 
3. ORGANIZZAZIONE 

FIJLKAM Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta  

Via Giordano Bruno 191 

10134 Torino  

E-mail: vicepres.judo.piemonte@fijlkam.it   

Sito internet: www.judopiemonte.it 

 

Contatti telefonici specifici per la gara: 

Prof. Roberto Borgis; Telefono +39 328 4190730 

Email: vicepres.judo.piemonte@fijlkam.it 

Prof. Fabrizio Marchetti; Telefono +39 335 323725  

Email: presidente.piemonte@fijlkam.it 

Sig.ra Daniela Pellizzari; Telefono +39 333 4797872 

Email: presidente.piemonte@fijlkam.it  

Sig. Tonon Fabio (Dojowave);  Telefono +39 340 0642023 
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4. REGOLAMENTO 
ART. 27 - CAMPIONATO ITALIANO A1 

Sono ammesse al Campionato Italiano A1 tutte le coppie formate da atleti regolarmente 
tesserati alla FIJLKAM per l’anno in corso. 
Ogni Atleta può partecipare solo e soltanto in un kata. In caso di qualificazione in più kata, 
gli atleti dovranno scegliere in quale gareggiare segnalandolo 20 giorni prima della gara. 
In caso di mancata comunicazione verrà inserita automaticamente la coppia con la migliore  
posizione nella Ranking List A1. 
Kata: Nage no Kata, Katame no Kata, Ju no Kata, Kime no Kata, Kodokan Goshin Jutsu. 
Se le coppie partecipanti sono maggiori o uguali a 12, saranno divisi in due pool (A e B) le cui 
teste di serie sono le prime quattro coppie della Ranking List Nazionale A1 in quel momento. 
La prima e la quarta sono inserite nella Pool A, la seconda e la terza nella Pool B. I primi 3 
classificati della Pool A e i primi 3 della Pool B disputeranno la finale a 6. 
Se le coppie sono in numero da 11 a 6, la gara si disputerà in una unica pool senza teste di 
serie e le prime 4 coppie disputeranno la finale. 
Se le coppie sono 5 o inferiori, la gara sarà svolta in un’unica pool fungendo direttamente da 
finale diretta. La coppia prima classificata vincerà il titolo italiano. 
 

ART. 28 - FINALE NAZIONALE A2 

Sono ammesse alla Finale Nazionale A2 tutte le coppie formate da atleti regolarmente 
tesserati alla FIJLKAM per l’anno in corso. 
Kata: Nage no Kata, Katame no Kata, Ju no Kata, Kime no Kata, Kodokan Goshin Jutsu 
In caso di qualificazione in più kata, gli atleti dovranno scegliere in quale gareggiare 
segnalandolo 20 giorni prima della gara. In caso di mancata comunicazione verrà inserita 
automaticamente la coppia con la migliore posizione nella Ranking List A2. 
Indipendentemente dal numero delle coppie partecipanti, la gara si svolgerà con una pool 
unica senza teste di serie (finale diretta). 
I primi tre classificati della Ranking List Nazionale A2, a patto che abbiano i requisiti, saranno 
promossi nella Ranking List Nazionale A1 per il 2023. 
 

ART. 29 - FINALE NAZIONALE TOUR KATA JUNIOR 

Sono ammesse alla Finale Nazionale TOUR KATA JUNIOR tutte le coppie formate da atleti 
regolarmente tesserati alla FIJLKAM per l’anno in corso. 
Kata: Nage no Kata (Tachi Waza), Katame no Kata (Osaekomi Waza), Ju no Kata (Ikkyo) 
Indipendentemente dal numero delle coppie partecipanti, la gara si svolgerà con una pool 
unica senza teste di serie (finale diretta). 
 

*Saranno possibili accorpamenti in base al numero degli atleti  
 

 

5. PROGRAMMA DI GARA 
Venerdì 7 ottobre  

ACCREDITO 18:30 – 20:00 presso Palestra Maggiore  

L’accredito sarà svolto sia in presenza sia via telefono con l’HelpDesk di Dojowave nella 
medesima fascia oraria, al 3400642023, è possibile anche demandare la conferma di  
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partecipazione ad un delegato o insegnante della propria società, agli atleti saranno 
successivamente verificati tesserino e/o licenza.  

Non sono possibili iscrizioni in sede di gara (termine iscrizione/versamento 2 ottobre)  
 

Sabato 8 ottobre  

Ore 08:30/09:15 Controllo documenti per chi non li ha presentati il giorno prima. 

Nage No Kata, Ju No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jutsu e Kime No Kata  

 
Ore 09:30 Inizio Gara 
Finali e premiazioni a seguire 
 
Lo stato della competizione e delle coppie iscritte/accreditate ed in gara sarà consultabile 

sul portale Dojowave: https://organizer.dojowave.com 

L'organizzazione si riserva di modificare il programma in base al numero degli iscritti ed a 

particolari aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

Si rammenta l'obbligo da parte di tutti i soggetti sportivi coinvolti, di applicare 

scrupolosamente le linee guida per gli eventi sportivi Fijlkam – Judo 2022 ed il rispetto delle 

norme Anticovid attualmente in vigore. 

 

E’ consigliato: 
1) Rispettare sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;  

2) Indossare le mascherine in modo corretto e sistematico;  

3) Utilizzare frequentemente le soluzioni igienizzanti messe a disposizione;  

4) Attenersi in modo rispettoso e puntuale alle chiamate da parte degli UDG per le fasi 

di gara;   

 
6. SISTEMA DI GARA 

Le gare saranno officiate da 5 Arbitri.   
Eventuali decisioni in sede di gara sulla formula possono essere prese solo dai Commissari 
designati.  
I Presidenti di Giuria devono trascrivere per ogni coppia i club di appartenenza.   
Ogni Coppia può essere formata anche da atleti appartenenti a Società o Regioni diverse. 
 

7. ISCRIZIONE E PAGAMENTI 
La quota di iscrizione è di € 50,00 a coppia. 
Le iscrizioni dovranno pervenire a mezzo email, unitamente alla copia del Bonifico 

effettuato, entro e non oltre le h. 24:00 di domenica 2 ottobre 2022 ai seguenti indirizzi: 

iscrizioni@dojowave.com ;  judo.amatoriale@fijlkam.it 

 

Nel testo della mail dovrà essere obbligatoriamente indicato: 

-  Nome Cognome e data di nascita di Tori e di Uke  

-  Codice Società FIJLKAM / Nome Società di appartenenza degli atleti 

-  Kata scelto specificando se si compete in A1, A2 o Tour Kata Junior 

-  Un numero di cellulare come recapito della coppia in gara o numero dell’insegnante. 
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Estremi bancari:   

IBAN: IT96A0100503309000000010108 
Causale: Cod Soc – CI KATA – Nome_cognome_Tori; Nome_cognome_Uke 
Banca Nazionale del Lavoro - intestato a  Fed. Ita. Judo Lotta Karate Arti Marziali  
 
Agli assenti non verranno rimborsate le quote di iscrizione. 
 

 
8. PRENOTAZIONI HOTEL 

Il Comitato Organizzatore ha attivato un rapporto di convenzione con i seguenti Hotel: 
 
AIR PALACE HOTEL– LEINI’ (To), Via Torino 100 

Singola €.75- Doppia €.100- Trip. €.130 
Prima colazione compresa 
Servizio ristorante €.25 
Tel. 011 99 77 777  
e-mail: info@airpalacehotel.com 
 
HOTEL ATLANTIC – BORGARO TORINESE (To), Via Lanzo 163 
Singola €.60 – Doppia €.80 - Trip. €.90  
Prima colazione compresa 
Tassa di soggiorno €.1,60 
Cena €. 24 

Tel. 011 45 00 055 
e-mail: atlantic@hotelatlantic.com 
 

9. RESPONSABILITA’ 
La FIJLKAM declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone ed alle cose 
degli Atleti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in 
conseguenza di essa, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
 

10. NOTE 
L’evento e le modalità di svolgimento dello stesso sono, ovviamente, subordinati alle 
ulteriori eventuali limitazioni derivanti dall’andamento della pandemia e potrà subire 
variazioni e/o modifiche sulla base delle disposizioni, di carattere Nazionale o Regionale, 
assunte dalle Autorità Governative. 

 
***** 
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