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                                  Sabato 18 Giugno 2022 

 

            10° DYNAMIC JUDO CUP KATA 2022 
              Gran Prix Nazionale Kata A1- A2- Tour Kata Junior 

 
 

 

• Organizzazione 
 

ASD Dynamic Center 

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

E-mail: dynamic@sjo.it 

Contatti telefonici  specifici per la gara · Strazzeri Giovanni Telefono: +39 3476697880 

 

• Sede di gara 
 

Centro Interregionale FIJLKAM - Via del Boschetto , Catania 

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

 

• Programma e norme Anticovid 
 

Il Comitato organizzatore rispetterà le norme emanate dal protocollo federale “ Linee Guida per gli Eventi 

Sportivi di Interesse Regionale – Nazionale - Internazionale “ del 29/04/2022 

                                      https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili 

Non sarà più necessaria l’effettuazione del Tampone Antigenico Rapido (preventivo e/o in loco) per Gare e 

Manifestazioni Sportive Nazionali e Territoriali.  

Di seguito alcune  linee guida da applicare.  

 

•   permane l’obbligo del controllo della temperatura all’ingresso; 

•   individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati, per evitare assembramenti; 

•   al chiuso indossare la mascherina FFP2 

•  dal 02/05/2022  l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive è libero da ogni 

vincolo, salvo indossare al chiuso la mascherina tipo FFP2. 

 

Si riserva di modificare il programma in base al numero degli iscritti ed a particolari aspetti organizzativi. 

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 
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Sabato 18 Giugno 2022 

 

Orario Descrizione Luogo 

10.30-11.00 Accredito Coppie  Palestra Federale Fijlkam  

11.15 Sorteggio   

11.30  Inizio Gara   

 Grand Prix Nazionale A1  

 Grand Prix Nazionale A2  

 Tour Kata Junior  

 

• Regolamento e formula di gara 
 

 Le gare di GP A1, GP A2 e Tour Kata Junior si effettueranno con una pool unica (finale diretta) e saranno 

competizioni distinte con classifiche separate. L’arbitraggio sarà effettuato con un numero di 5 arbitri 

designati dall’Ufficiale di Gara nominato dalla Commissione Nazionale. Nel caso in cui non sia possibile 

avere il numero di arbitri sufficienti per garantire le pool arbitrali previste, il Commissario di Gara potrà 

scegliere di svolgere la competizione con 3 arbitri. 

 Per maggiori dettagli consultati il Programma dell’Attività Federale 2022 che potete trovare qui: 

https://www.fijlkam.it/judo/la-disciplina-judo/programma-attivita-federale.html  

 

GRAND PRIX NAZIONALE A1  
 

I requisiti degli atleti che formano le coppie per essere inseriti nel Grand Prix Nazionale A1 sono i seguenti: 

Grado: cintura nera primo dan e superiori  

Classi di Età: Cadetti e superiori  

Aver partecipato ad un Campionato Italiano a partire dal 2015 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.  

Nel caso un atleta abbia rivestito la maglia della Nazionale Italiana negli anni precedenti al 2015, ma che 

non abbia più partecipato all’attività di gara di kata, la Commissione si riserva la possibilità di valutarne 

l’inserimento nel Grand Prix A1.  

E’ sufficiente che solo uno dei due atleti abbia i requisiti affinché la coppia che va a formare sia inserita nel 

Grand Prix Nazionale A1, purché l’altro atleta abbia i requisiti di età e grado.  

 

 Kata in gara: 
 • Nage no Kata  

 • Katame no Kata  

 • Ju no Kata  

 • Kime no Kata  

 • Kodokan Goshin Jutsu  
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GRAND PRIX NAZIONALE A2  

 

I requisiti degli atleti che formano le coppie per essere inseriti nel Grand Prix Nazionale A2 sono i seguenti: 

Grado: Arancione e superiori  

Classi d’ Età: Cadetti e superiori 

 Tutte le coppie (entrambi gli atleti) che non hanno i requisiti per essere inseriti nel Grand Prix A1. 

  Kata in gara: 
 • Nage no Kata  

• Katame no Kata  

• Ju no Kata  

• Kime no Kata 

 • Kodokan Goshin Jutsu  

 

TOUR KATA JUNIOR  

 
I requisiti degli atleti che formano le coppie per essere inseriti nel Tour Kata sono: 

 Grado: cintura arancione e superiori  

Classi d’Età: da Esordienti B e superiori 

Non avere i requisiti per partecipare al Grand Prix Nazionale A1. 

E’ sufficiente che solo uno dei due atleti abbia tali i requisiti, affinché la coppia non possa partecipare al 

Tour Kata Junior. 

 Se lo desiderano gli stessi atleti possono gareggiare in due o tre dei kata previsti.  

 Kata in gara:  
• Nage no Kata (Tachi waza – primi 3 gruppi) 

 • Katame no Kata (Osaekomi waza – primo gruppo)  

• Ju no Kata (Ikkyo – primo gruppo)  

  

• Iscrizioni  e pagamenti 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire, unitamente alla copia del Bonifico effettuato, entro e non oltre le h. 24:00 

di Lunedì 13 Giugno 2022, via e-mail al seguente indirizzo:  dynamic@sjo.it  

 

Nel testo della mail dovrà essere obbligatoriamente indicato:  

       - Nome cognome e data di nascita degli atleti (tori – uke)  

       - Codice Società/nome società di appartenenza degli atleti 

       -Specificare a quale gara ci si iscrive (A1 – A2 – Tour kata junior)  

       -Kata scelto  

      - Nr. cellulare di almeno un atleta per eventuali comunicazioni  

 La quota d’iscrizione è fissata in 50,00 (cinquanta/00) € a coppia. 

 La quota di iscrizione non verrà rimborsata qualora l'atleta/coppia non partecipi. 

  

ESTREMI BANCARI  

Intestatario:                                asd DYNAMIC CENTER  

                                                            Credit Agricole ITA  

                                         IBAN: IT 46 I 0623084230000015178042  

Causale: nome cognome atleta/coppia – Grand Prix Kata 2022 
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• 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. 

 

• 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 

 

• 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.  

• Media  
 

 Per seguire l’evento ed avere le informazioni e comunicazioni rapide si può seguire il canale 

 Judokataitalia su telegram qui: https://t.me/judokataitalia 

 

 

                                                                              


