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Informazioni generali 
 
L’informativa di gara e ̀ redatta sulla base delle disposizioni attualmente vigenti in Italia e, nello specifico, 
secondo le Linee Guida per le Manifestazioni 2023 della FIJLKAM - settore Judo.  
 

 

Luogo 
Centro Federale FIJLKAM - Via del Boschetto , Catania 
( da Viale Kennedy , Lungomare Playa Catania , alle spalle della 
piscina Comunale ) 

 

Data 
Sabato 18 Febbraio 2023   

 
Organizzazione 

 
ASD Dynamic Center 
E-mail: dynamic@sjo.it 
 

 

Referenti Strazzeri Giovanni: +39 3476697880 

 
Iscrizione € 50 a coppia - scadenza iscrizione: 10 febbraio 2023  
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Programma 

 
Accredito 

Sabato 18 febbraio   ore - 10,30 – 11.00 in presenza  
 
Entro Venerdi 17 Febbraio – via email :dynamic@sjo.it 
 

 
Inizio Gara 

Ore 11,30 

 
Premiazioni premiazioni al termine della gara  

 

Iscrizioni e Pagamento 

 
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 data ed eventuale ora di scadenza ai seguenti indirizzi: inserire email 
 
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 U18 
● Un numero di cellulare come recapito della coppia in gara o numero dell’insegnante. 

 
Estremi bancari:  

● IBAN: IT 46 I 0623084230000015178042 
● Intestato a: asd DYNAMIC CENTER 
● Causale: esempio CodSoc – CI KATA – Nome_cognome_Tori; Nome_cognome_Uke 

 
Agli assenti non verranno rimborsate le quote di iscrizione.  
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Regolamento Tecnico 
 

Possono prendere parte alla competizione coppie formate da Atleti tesserati FIJLKAM e coppie 
internazionali qualora lo consenta il protocollo anti-Covid della FIJLKAM in merito all’emergenza sanitaria. 
Ogni Coppia può essere formata anche da atleti appartenenti a Società o Regioni diverse, ma in questo 
caso devono scegliere per quale Regione gareggiare. 
 
GrandPrix Nazionale A1 

Kata: Nage no Kata, Katame no Kata, Ju no Kata, Kime no Kata, Kodokan GoshinJutsu.   
Ogni Atleta può partecipare solo e soltanto in un kata. 
 
Requisiti:  

● Grado: cintura nera primo dan e superiori 
● Classi di età: Cadetti e superiori  
● Aver partecipato ad un Campionato Italiano a partire dal 2016 e successivi, in un qualsiasi kata 
● Essere stato inserito nella classifica finale del “Criterium Nazionale” degli anni precedenti con un 

punteggio uguale o maggiore di 4 in un qualsiasi kata 
● Essersi piazzato al primo o al secondo o al terzo posto nella classifica finale del GrandPrix Nazionale 

A2 dell’anno precedente (a patto che soddisfi i requisiti di grado ed eta ̀) 
● È sufficiente che solo uno dei due atleti abbia i requisiti affinché. la coppia che va a formare sia 

inserita nel GrandPrix Nazionale A1, purche ́ l’altro atleta abbia i requisiti di età e grado. 
 
 
GrandPrix Nazionale A2 

Kata: Nage no Kata, Katame no Kata, Ju no Kata, Kime no Kata, Kodokan GoshinJutsu. 
Ogni Atleta può partecipare solo e soltanto in un kata. 
 
Requisiti:  

● Grado: Arancione e superiori 
● Classi di età: Cadetti e superiori 
● Entrambi gli atleti non hanno i requisiti per essere inseriti nel GrandPrix A1.  

 
 
GrandPrix Under 18 

Kata: Nage no Kata (Tachiwaza), Katame no Kata (OsaekomiWaza), Ju no Kata (Ikkyo).  
Se lo desiderano gli stessi atleti possono gareggiare in due o tre dei kata previsti.  
 
Requisiti:  

● Grado: cintura arancione e superiori 
● Classi di età: da Esordienti B a 1° anno Junior (nati dal 2005 al 2010) 
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Formula di gara  

Le gare saranno disputate con un'unica pool (finale diretta) indipendentemente dal numero di coppie, con 
eccezione del Campionato Italiano A1. 
Il sorteggio dell’ordine di esecuzione dei partecipanti sarà effettuato in sede di gara. 
Le gare sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento EJU-IJF per quanto riguarda i Criteri di 
Valutazione Arbitrale. 
Le gare, qualora fosse possibile, saranno officiate da nr. 5 Arbitri ed il risultato finale dell’esecuzione sarà 
determinato secondo il Regolamento EJU-IJF (esclusione del punteggio più alto e più basso su ogni singola 
tecnica). 
Eventuali deroghe straordinarie sulla formula di gara, possono essere prese in sede di gara, solo dai 
Commissari designati. 

 
Informazioni Logistiche 

 HOTEL IN ZONA 

 
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 

 

 

Come arrivare 

I 
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 lelocalità non servite da Trenitalia sono 
comunque garantiti da altre società di trasporto pubblico eprivato. 
Aeroporto di Catania. 

 

 Note 

 
 Per seguire l’evento ed avere le informazioni e comunicazioni rapide si può 
seguire il canale 
Judokataitalia su telegram qui: https://t.me/judokataitalia 
 

 
 


