AREA SPORTIVA

CAMPIONATO ITALIANO KATA 2021
Organizzazione : FIJLKAM , in collaborazione con Polisportiva Villanova
Info : email: polisportiva.villanova@gmail.com
tel 0434 570869 oppure 331 5387790 (tutte le mattine dal lunedì al venerdì).
Data: domenica 28 novembre 2021
Sede di Gara: Palazzetto dello Sport ,Via F.lli Rosselli - Pordenone
Iscrizione : tramite mail a polisportiva.villanova@gmail.com inviando il form allegato
al presente regolamento e copia del bonifico.
N.B. si consiglia anche la prescrizione entro il 10 Novembre al link
https://tinyurl.com/73spzszj
al fine di predisporre gli aspetti organizzativi adeguati per il rispetto delle
procedure di
sicurezza anticovid.
L'evento è aperto al pubblico e il palazzetto potrà ospitare un massimo di 1.728
(pari al 60% della capienza), GreenPass Obbligatorio. Gli atleti avranno un Settore
diverso da quello del pubblico.
Tassa d’iscrizione: € 50,00 a coppia, da versare entro il 22 /11/2021
La quota di iscrizione non verrà rimborsata qualora l'atleta/coppia non partecipi.
Estremi bancari : IBAN: IT08C0306909606100000180858
causale: Codice Club - nome cognome tori - nome sogno Uke – Kata
Banca Intesa San Paolo - intestato a Polisportiva Villanova
Prenotazione Hotel: per la prenotazione rivolgersi a Polisportiva Villanova
polisportiva.villanova@gmail.com
La prenotazione al prezzo convenzionato potra? essere fatta solo tramite
l'organizzazione.
Hotel Santin: Camera doppia: 35 € per persona a notte con colazione. Camera
singola: 45 € a notte con colazione.
Il trasporto dall’aeroporto all’hotel convenzionato, sarà disponibile su prenotazione
all’indirizzo email: polisportiva.villanova@gmail.com, al costo di 30 € per persona x
trasporto fino a 2 persone. Per trasporto cumulativo da 3 a 7 persone 10 € a
persona.
Compilare il Form predisposto.
VIA DEI SANDOLINI,79 – 00122 OSTIA LIDO
TEL.+39/0656434503-508-510-511 – FAX+39/0656470527
P.IVA01379961004
SITO WEB: WWW.FIJLKAM.IT

E-MAIL: judo.internazionale@fijlkam.it - judo.nazionale@fijlkam.it –
judo.amatoriale@fijlkam.it

PROGRAMMA
Accredito:
Sabato 27 novembre dalle 18.30 alle 20.00 c/o Hotel Santin
L’accredito potrà essere fatto anche da un delegato oppure tramite mail alla società
organizzatrice per la conferma della partecipazione e presentarsi il giorno della gara
al controllo di tessera e documenti.
Non sono possibili iscrizioni in sede di gara
GARA Domenica 28 novembre c/o Palazzetto dello Sport – Pordenone:
dalle 8.30 alle 9.15:
Nage No Kata, Juno Kata, Katame No Kata
controllo documenti per chi non li ha presentati all’accredito
dalle 9.30 alle 10.00 :
Kodokan Goshin Jitsu e Kime No Kata
controllo documenti per chi non li ha presentati all’accredito
9.30 Inizio Gara
Formula di gara:
Le gare verranno disputate con un'unica prova secca indipendentemente dal numero
di coppie per i 5 Kata ammessi al Campionato del Mondo. 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.
* attenzione il programma potrà subire dei cambiamenti in base alle iscrizioni
pervenute
Ogni Coppia può essere formata anche da atleti appartenenti a Società o Regioni
diverse.
REGOLAMENTO
1. Sono ammessi al Campionato Italiano di Kata 2021 nei rispettivi Kata:
✓ le coppie medagliate al Campionato Italiano Kata 2019;
✓ le coppie classificate al 1° posto nel Torneo delle Regioni e nella Coppa Italia
2019;
✓ le coppie del Grand Prix di Kata che abbiano conquistato almeno 6 punti nella
classifica 2019;
✓ le coppie del Criterium di Kata che abbiano conquistato almeno 4 punti nella
classifica 2019;
✓ le coppie con il grado minimo di cintura nera 1° Dan che hanno partecipato
alle gare di kata on line nel 2021 (EJU Kata di Pordenone – Memorial Bisi).
Considerato che a causa della pandemia non è stato svolto il solito circuito di gare
di qualificazione, l’ammissione alla partecipazione di eventuali altre coppie (con il
grado minimo di cintura nera 1° Dan) che ne faranno richiesta, sarà valutata da
parte della Commissione.
2. Ogni Atleta può partecipare ad un solo Kata. Qualora un Atleta o una coppia sia
qualificato a più di un Kata dovrà comunicare agli Organizzatori del Campionato
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Italiano di Kata la sua opzione con almeno 20 giorni di anticipo. In caso di mancata
comunicazione sarà inserito nel Kata in cui è meglio piazzato seguendo l’ordine
sopra indicato.
3. Possono partecipare al Campionato Italiano di Kata solo le coppie tesserate
Fijlkam, anche di Regioni diverse.
4. Le gare sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento EJU – IJF alla
data del Campionato Italiano. Compreso il numero di Arbitri.
5. Il sorteggio sull’ordine di esecuzione dei partecipanti sarà effettuato in sede di
gara.
N.B: Prima dell’ingresso al Palazzetto Atleti/ Tecnici dovranno presentarsi al Gazebo
Tamponi funzionante dalle 8.00 alle 10.00 posizionato esternamente nei pressi
dell’ingresso Atleti, secondo le linee guida del protocollo anticovid predisposto dalla
Federazione.
A. Referenti Covid : Tecnico per la Sicurezza P.I. Folin Maurizio - medico sociale
Polisportiva Villanova Dr. A. Madavi.

VIA DEI SANDOLINI,79 – 00122 OSTIA LIDO
TEL.+39/0656434503-508-510-511 – FAX+39/0656470527
P.IVA01379961004
SITO WEB: WWW.FIJLKAM.IT

E-MAIL: judo.internazionale@fijlkam.it - judo.nazionale@fijlkam.it –
judo.amatoriale@fijlkam.it

COPPA VILLANOVA KATA
Organizzazione : FIJLKAM , in collaborazione con Polisportiva Villanova
email: polisportiva.villanova@gmail.com
tel 0434 570869 oppure 331 5387790 (tutte le mattine dal lunedì al venerdì).
Data: domenica 28 novembre 2021
Sede di Gara: Palazzetto dello Sport ,Via F.lli Rosselli - Pordenone
Iscrizione : tramite mail a polisportiva.villanova@gmail.com inviando il form allegato al
presente regolamento e copia del bonifico.
N.B. si consiglia anche la prescrizione entro il 10 Novembre al link
https://tinyurl.com/73spzszj
al fine di predisporre gli aspetti organizzativi adeguati per il rispetto delle procedure di
sicurezza anticovid.
L'evento è aperto al pubblico e il palazzetto potrà ospitare un massimo di 1.728 (pari al 60%
della capienza), GreenPass Obbligatorio. Gli atleti avranno un Settore diverso da quello del
pubblico.
Tassa d’iscrizione: € 30,00 a coppia, da versare entro il 22 /11/2021
La quota di iscrizione non verrà rimborsata qualora l'atleta/coppia non partecipi.
Estremi bancari : IBAN: IT08C0306909606100000180858
causale: Codice Club - nome cognome tori - nome sogno Uke – Kata
Banca Intesa San Paolo - intestato a Polisportiva Villanova
Prenotazione Hotel: per la prenotazione rivolgersi a Polisportiva Villanova
polisportiva.villanova@gmail.com
La prenotazione al prezzo convenzionato potra? essere fatta solo tramite l'organizzazione.
Hotel Santin: Camera doppia: 35 € per persona a notte con colazione. Camera singola: 45 €
a notte con colazione.
Il trasporto dall’aeroporto all’hotel convenzionato, sarà disponibile su prenotazione
all’indirizzo email: polisportiva.villanova@gmail.com, al costo di 30 € per persona x trasporto
fino a 2 persone. Per trasporto cumulativo da 3 a 7 persone 10 € a persona.
Compilare il Form predisposto.

AREA SPORTIVA

PROGRAMMA COPPA VILLANOVA KATA
Accredito:
Sabato 27 novembre dalle 18.30 alle 20.00 c/o Hotel Santin
L’accredito potrà essere fatto anche da un delegato oppure tramite mail alla società
organizzatrice per la conferma della partecipazione e presentarsi il giorno della gara
al controllo di tessera e documenti.
Non sono possibili iscrizioni in sede di gara
GARA Domenica 28 novembre c/o Palazzetto dello Sport – Pordenone:
dalle 9.30 alle 10.00 :
COPPA VILLANOVA
controllo documenti per chi non li ha presentati all’accredito
11.00 Inizio Gara
COPPA VILLANOVA
Formula di gara:
Le gare verranno disputate con un'unica prova secca
indipendentemente dal numero di coppie per i 5 Kata ammessi al
Campionato del Mondo. 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.
* attenzione il programma potra? subire dei cambiamenti in base alle iscrizioni
pervenute
Ogni Coppia può essere formata anche da atleti appartenenti a Società o Regioni
diverse.

REGOLAMENTO
Alla Coppa Villanova possono partecipare gli atleti età minima 14 anni a partire da
cintura verde tesserati Fijlkam o Ente di Promozione Sportiva.
Inoltre esclusivamente per la Coppa Villanova è consentita la partecipazione di atleti
non in possesso dei requisiti di grado ed età oppure dei requisiti per accedere al
Campionato Italiano.
Saranno esaminati i 5 Kata presenti ai mondiali .
oppure: Formula Ridotta (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 le osae waza.)
Tassa d’iscrizione: € 30,00 a coppia, da versare entro il 22 /11/2021
La quota di iscrizione non verrà rimborsata qualora l'atleta/coppia non partecipi.
VIA DEI SANDOLINI,79 – 00122 OSTIA LIDO
TEL.+39/0656434503-508-510-511 – FAX+39/0656470527
P.IVA01379961004
SITO WEB: WWW.FIJLKAM.IT

E-MAIL: judo.internazionale@fijlkam.it - judo.nazionale@fijlkam.it –
judo.amatoriale@fijlkam.it

Estremi bancari : IBAN: IT08C0306909606100000180858
causale: Codice Club - nome cognome tori - nome sogno Uke – Kata
Banca Intesa San Paolo - intestato a Polisportiva Villanova
Prenotazione Hotel: per la prenotazione rivolgersi a Polisportiva Villanova
polisportiva.villanova@gmail.com
La prenotazione al prezzo convenzionato potra? essere fatta solo tramite
l'organizzazione.
Hotel Santin: Camera doppia: 30 € per persona a notte con colazione. Camera
singola: 45 € a notte con colazione.
Il trasporto dall’aeroporto all’hotel convenzionato, sarà disponibile su prenotazione
all’indirizzo email: polisportiva.villanova@gmail.com, al costo di 30 € per persona x
trasporto fino a 2 persone. Cumulativo da 3 a 7 persone 10 € a persona.
* attenzione il programma potra? subire dei cambiamenti in base alle iscrizioni
pervenute
Ogni Coppia può essere formata anche da atleti appartenenti a Società o Regioni
diverse.
Si rammenta l'obbligo da parte di tutti i soggetti sportivi coinvolti, di applicare
scrupolosamente le linee guida per gli eventi sportivi Fijlkam – Judo 2021 ed il
rispetto delle seguenti norme e programma, onde evitare assembramenti e situazioni
di pericolo, in particolare è fatto obbligo di:
1)
muoversi e spostarsi nel Palazzetto rispettando il lay-out stabiliti, la
segnaletica predisposta e le indicazioni del Personale incaricato;
2)
rispettare sempre la da distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
3)
indossare sempre le mascherine in modo corretto e sistematico;
4)
utilizzare frequentemente le soluzioni igienizzanti messe a disposizione;
5)
accedere all'area di riscaldamento nel rispetto delle indicazioni del personale
incaricato per assicurare almeno 9mX2 a coppia;
6)
attenersi in modo rispettoso e puntuale alle chiamate da parte degli UDG per
le fasi di gara;
7)
al termine della gara, a risultato acquisito, si deve abbandonare il Palazzetto.
Si ricorda inoltre di :
Seguire le indicazioni per l'accesso e l'uscita al Palazzetto ;
Non sarà consentito l'accesso alle persone con temperatura superiore a 37°.
L'accesso al pubblico avverrà tramite un varco separato con le stesse modalità a
partire dalle ore 9.15.

PREISCRIZIONI ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2021
AL LINK https://tinyurl.com/73spzszj

INFORMAZIONI:
Tel +39.0434.570869 - 331 5387790
Info Email: polisportiva.villanova@gmail.com
www.fijlkam.it

