
GRAND PRIX ITALIA KATA 

e Criterium Nazionale 

 

 

 

REGOLAMENTO 

Il regolamento stilato in base alla CIRCOLARE FIJLKAM No 38/2019 JUDO 

Accredito:  

• Sabato 23 marzo dalle 11.00  alle 12.00 c/o Palazzetto dello Sport – Via F.lli Rosselli - Pordenone  

oppure dalle 20.00 alle 21.00 c/o Hotel Santin 

• Domenica 24 marzo c/o Palazzetto dello Sport – Pordenone come segue:  

dalle 8.00 alle 09.00 Gran Prix e Criterium Nazionale: Nage No Kata, Juno Kata, Katame No Kata  

dalle 10.00 alle 11.00 Kodokan Goshin Jitsu e Kime No Kata 

dalle 10.00 alle 11.00 Tour Kata Junior e Tour Kata Senior 

 

Programma DOMENICA 24 MARZO  

9.00: Gran Prix Nazionale Kata e Criterium Nazionale 

12.30: Tour Nazionale Kata Junior e Tour Nazionale Kata Senior 

* attenzione il programma potrà subire dei cambiamenti in base alle iscrizioni pervenute  

Possono partecipare al Grand Prix Nazionale di Kata tutte le coppie formate da atleti tesserati Fijlkam o di 

federazione straniera. 

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

 
Formula di gara: 

1. 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. 

2. I Presidenti di Giuria devono trascrivere per ogni coppia i club di appartenenza. 
 
P.S. Esclusivamente per le gare del Criterium, è consentita la partecipazione di atleti non in possesso 
dei requisiti di grado ed età, ma gli stessi non potranno essere presi in considerazione per le 
convocazioni alle gare internazionali. 

 
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;  

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

accredito: 10.00 -11.00 

Kata esaminati: 

 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. 

 

Per la prova Tour di Kata Senior (requisiti: età minima 20 anni – grado di cintura 1° dan): 

accredito: 10.00 -11.00 

 

Tassa d’iscrizione: 50 € a coppia, da versare entro il 16/03/2019 

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

Estremi bancari 

BCC Pordenonese - Borgomeduna 
ICRAITRR9W0 
IT72Z0835612502000000015305 
causale: nome cognome atleta/coppia – Grand Prix Italia Kata 2019  

Prenotazione Hotel: per la prenotazione rivolgersi a Polisportiva Villanova ejukata.villanova@gmail.com 
La prenotazione al prezzo convenzionato potrà essere fatta solo tramite l'organizzazione. 

Hotel Santin: Camera doppia: 38 € per persona a notte con colazione. Camera singola: 50 € 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 20 € per persona. Il pagamento è da effettuare al seguente 
c/c: IBAN : IT72Z0835612502000000015305 Swift Code ICRAITRR9WO 

In allegato i moduli per le iscrizioni e le prenotazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI: 

Tel/fax +39.0434.570869 

Info Email: ejukata.villanova@gmail.com 

Web site: www.palazen.org 

mailto:ejukata.villanova@gmail.com
mailto:ejukata.villanova@gmail.com
http://www.palazen.org/


www.fijlkam.it 

 


