
ORGANIZZA 

 

 

 

Il Campionato Italiano Kata 2019 si svolgerà il giorno 10 novembre 2019 dalle ore 8.30 alle ore 

14.30 presso il Palazzetto dello Sport di Vittorio Veneto, in Piazza Aldo Moro n. 4, accanto alle 

piscine comunali (per vedere la posizione esatta osserva la mappa in fondo alla pagina). 

 

PROGRAMMA: 

Iscrizioni (e copia del bonifico) via mail a judovittorioveneto@gmail.com entro il 1-11-2019. 

08.30 – 9.30             Accredito atleti e verifica della presenza 

09.00 – 9.45             Apertura delle aree di riscaldamento per gli atleti e riunione degli Arbitri 

09.45 – 10.00        Saluto delle Autorità 

10.00                    Inizio della competizione 

14.30 (circa)             Fine della competizione 

Premiazioni 

 

FORMULA DI GARA: 

Il Campionato Italiano avrà una unica pool secca per ognuno dei 5 kata classici, 5 arbitri per area di 

esecuzione, aperto a tutti gli atleti aventi diritto alla competizione, vedi paragrafo sottostante. 
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CHI PUO’ PARTECIPARE AL CAMPIONATO ITALIANO DI KATA? 

In tale campionato sono ammesse, come da art. 25 del Programma dell'Attività Federale Judo 2019:  

1. Sono ammessi al Campionato Italiano di Kata 2019 nei rispettivi Kata: 

• le coppie medagliate al Campionato Italiano Kata 2018; 

• le coppie classificate al 1° posto nel Torneo delle Regioni e nella Coppa Italia 2018; 

• le coppie del Gran Prix di Kata che abbiano conquistato almeno 6 punti nella classifica 2019 prima 

del Campionato Italiano; 

• le coppie del Criterium di Kata che abbiano conquistato almeno 4 punti nella classifica 2019 prima 

del Campionato Italiano. 

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 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. 

6. La Finale Nazionale si svolgerà secondo gli orari di gara comunicati dagli Organizzatori. 

7. Nel Campionato Italiano di Kata si svolgeranno soltanto i 5 Kata presenti ai Mondiali. 

  

MODALITÀ D’ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE (50€ a coppia): 
 

Le iscrizioni verranno effettuate via mail a judovittorioveneto@gmail.com allegando copia del 

bonifico effettuato entro il giorno 1-11-2019, per problemi chiamare 3400642023. 

Nella Mail e nella causale del bonifico indicare Cognome_Nome Tori, Cognome_Nome Uke e il 

Kata in cui si intende competere. 

L’IBAN del ASD Judo Vittorio Veneto è il seguente: 

Banca di Credito Coop. delle Prealpi - indirizzo: via Pastore - 31029 Vittorio Veneto (TV) - 

IBAN: IT 06 B 08904 62190 007000006762. 

Le iscrizioni saranno aperte  fino alle ore 23.00 dell’1 Novembre 2019. 

 

Sarà possibile vedere le coppie in gara a partire dal 

 2 novembre 2019 sul portale "DOJOWAVE":

  https://organizer.dojowave.com 

 

 

Inoltre la competizione sarà ripresa in diretta streaming su 

tutti e tre i tatami, sia sul sito www.judovittorioveneto.net,     

che sul canele YOUTUBE Judo-Aikido Vittorio Veneto. 
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http://www.judovittorioveneto.net/
https://www.youtube.com/user/JudoVittorioVeneto


 

PREMIAZIONI: 
 

CAMPIONATO ITALIANO DI KATA 2019 

Saranno premiate le migliori 1^ – 2^ – 3^ coppia classificata nei 5 kata classici (Nage no kata – Katame 
no kata – Kodokan goshin j. – Kime no kata – Ju no kata). 

 

FINALE GRAND PRIX KATA 2019 

Saranno premiate le migliori 1^ – 2^ – 3^ coppia classificata, tenuto conto dell’intero circuito di 
competizioni “Grand Prix” svolte durante l’anno. 

  

COME RAGGIUNGERCI COI VARI MEZZI E DOVE ALLOGGIARE: Scarica qui 

 
 

Per ulteriori informazioni o supporto nelle iscrizioni, contattare: 

Fabio Tonon  Cell. 340 0642023  E-mail a judovittorioveneto@gmail.com 
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