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                             Sabato 15 Giugno 2019  

                9° DYNAMIC JUDO CUP KATA 2019                                                       
                                (  Gran Prix Nazionale Kata )                
        ___________________________________________________________  

  

 

 

1. Organizzazione 

ASD Dynamic Center  

Via G. Marconi 38 - 95030 Gravina di Catania (CT)  

Tel/fax: 095/420502 - E-mail: dynamic@sjo.it  

Contatti telefonici/e-mail specifici per la gara 

• Strazzeri Giovanni  

Telefono: +39 3476697880 E-mail: dynamic@sjo.it  

 

2. Sede di gara 

  Centro Interregionale FIJLKAM  -   Via del Boschetto , Catania   

     ( da Viale Kennedy ,  Lungomare Playa Catania , alle spalle della piscina Comunale )   
 

 

3. Programma 

Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il programma in base al numero degli iscritti ed a 

particolari aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

                                               

                                               

Sabato 15 Giugno 2019 

Orario Descrizione Luogo 

10.30-11.00 Accredito Coppie   Palestra Federale  Fijlkam  

11.15 Sorteggio    

11.30 Inizio Gara – Gran Prix Nazionale – Criterium    

A seguire  Tour Nazionale Kata Junior - Tour Nazionale Kata Senior   
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4. Iscrizioni e pagamenti 

La quota di iscrizione è di Euro 50,00 per coppia . 

 All’atleta o la coppia assente non verrà rimborsata la quota di iscrizione.  

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario contestualmente all’iscrizione 

entro e non oltre il 31/05/2019.  

Copia del bonifico dovrà essere inviata entro il 07/06/2019 all’indirizzo email  : dynamic@sjo.it 

Dati  Bonifico : 

INTESTATARIO:  ASD Dynamic Center 

IBAN:   IT84J0521684230000000190371 

BANCA:  Credito Valtellinese 

Causale: DYNAMIC CUP Kata 2019, specificando il codice della Società d'appartenenza , 

i nominativi delle coppie ed il kata . 

 

5. Regolamento e formula di gara 

                Il presente regolamento è stilato in base alla CIRCOLARE FIJLKAM n.  38/2019 

Ogni Coppia può essere formata anche da atleti appartenenti a Società o Regioni diverse. 

Le gare verranno disputate con un'unica prova secca indipendentemente dal numero di coppie;  

per il Gran Prix e Criterium per i 5 Kata ammessi al Campionato del Mondo, trattasi di gara unica con 

classifiche separate, ma il punteggio ottenuto rispecchierà la posizione acquisita. 

 Le gare saranno officiate da 3 Arbitri ed il risultato finale dell'esecuzione sarà determinato dalla somma 

delle 3 valutazioni. 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. 

 

1) Per le prove “Gran Prix Italia”e“Criterium Nazionale”i Kata esaminati sono i seguenti:  

Nage no kata - Kime no kata - Katame no kata - Kodokan Goshin jitsu -Ju no kata; 

 

      2)    Per la prova “Tour Kata Junior”(requisiti: età minima 14 anni – grado da blu a nera 1° dan) i Kata 

esaminati sono i seguenti: 

Nage no Kata (primi tre gruppi) + Katame no kata (primo gruppo) ,   

dopo l'esecuzione di uchi mata a sinistra Tori e Uke si posizionano in Kyoshi e continuano con osae waza. 

 

3) Per la prova “Tour di Kata Senior”(requisiti: età minima 20 anni  - grado di cintura 1° dan) i Kata 

esaminati sono i seguenti: Koshiki No Kata - Itsutsu No Kata 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           Catania  

                                                                                                                                              15 Giugno 2019 

     

 

       asd  Dynamic Center                                                                                                                                            

       Via  G. Marconi 38 - 95030 Gravina di Catania (CT)   tel/fax  095/420502      e-mail dynamic@sjo.it          

 

 

 

 

 

 

 

6. Responsabilità della Società 

Il Comitato organizzatore del Torneo declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle 

persone ed alle cose degli atleti, ufficiali di gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in 

conseguenza di essa, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.  

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti FIJLKAM o IJF.  

 

7. Strutture alberghiere  

 

Hotel Le Dune  

 Viale Kennedy , 10b - lungomare Playa 95121 – Catania 

tel. 0957233120  Fax  0957233045     www.ledunesicilyhotel.it 

 

Catania International Airport Hotel 

Via San Giuseppe Alla Rena , 94 Catania  

Tel : 095 7234555 

E-mail info@cataniainternationalairporthotel.com 

 

 

Villaggio Turistico Internazionale la Plaja  

Viale Kennedy, n.47 -  95121 Catania  – fax 095/348340 

 e-mail: villaggiolaplaya@gmail.com sito: www.villaggiolaplajaclub.it 

                            per prenotazioni ed info tel. 095/347969 

 

8. Trasporti/Come Arrivare 

 

Catania è collegata alle principali città Siciliane; sia che arriviate a Palermo (A19) o a Messina 

(A18), potrete raggiungere Catania percorrendo la rete autostradale.  

 Catania è raggiungibile attraverso le linee nazionali di Trenitalia. I collegamenti verso le 

località non servite da Trenitalia sono comunque garantiti da altre società di trasporto pubblico e 

privato. 

Aeroporto di Catania. 


