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Informazioni generali 

 

L’informativa di gara è redatta sulla base delle disposizioni attualmente vigenti in Italia e, nello specifico, 

secondo le Linee Guida per le Manifestazioni 2023 della FIJLKAM - settore Judo.  

 

 

PORDENONE 
PALAZZETTO DELLO SPORT – PALACRISAFULLI VIA F.LLI ROSSELLI - 

PORDENONE 

 

Data 
26 MARZO 2023 

 

Organizzazione POLISPORTIVA VILLANOVA 

 

Referenti 
Polisportiva Villanova 3315387790 

Franca Bolognin 3358384235 

 

Iscrizione € 50 a coppia - scadenza iscrizione: 18 marzo 
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Programma 

 

Accredito 

DOMENICA 26 MARZO  ore 8.30 -9.00 

 

Sarà possibile fare l’accredito in tre modalità: - in presenza negli orari 

descritti. - al telefono al numero 3400642023 sempre nello stesso arco 

orario di quelli di presenza. - On-line: è stata aggiunta la procedura di 

“Accredito veloce” come spiegato nella guida rapida presente 

nell’area riservata del portale DOJOWAVE dalle 19.00 del 25 marzo 

alle ore 9.00 del giorno di gara. 

 
Inizio Gara 

ORE 9.30 NAGE NO KATA – KATAME NO KATA – JUNO KATA 

ORE 12.00 KIME NO KATA – KODOKAN GOSHIN JUTSU 

 

Premiazioni PREMIAZIONI AL TERMINE DELLA GARA 

 

Iscrizioni e Pagamento 

 

La quota di iscrizione è di € 50,00 a coppia. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite la piattaforma DOJOWAVE: 

https://organizer.dojowave.com creando un account gratuito per chi iscrive solitamente gli atleti 

alle competizioni (account societario o personale della singola coppia). Gli atleti caricati nella 

propria area riservata potranno essere richiamati nelle gare successive combinando le coppie di Tori e Uke 

sui diversi Kata e sarà possibile inoltre gestirne gli accrediti on-line ed il caricamento dei bonifici (per singola 

competizione) e dei tesserini Fijlkam validi per l’anno in corso ed utili per la procedura di “Accredito 

veloce”, vedi guida rapida presente in Area Riservata. Ogni atleta dovrà essere associato ad un solo ed 

unico account che ne gestirà l’iscrizione per le gare future. 

 

Estremi bancari:  

IBAN :  IT08 C030 6909 6061 0000 0180 858 

BIC :    BCITITMM 

● Intestato a POLISPORTIVA VILLANOVA 

● Causale: esempio Cod Soc – GP KATA – Nome_cognome_Tori; Nome_cognome_Uke  

 

Note: Copia del bonifico deve essere caricata in “pdf” nel portale durante l’iscrizione delle coppie 

oppure in seguito aprendo una richiesta di supporto dall’area riservata 

 

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. 

 

Grand Prix Nazionale A1 

Kata: Nage no Kata, Katame no Kata, Ju no Kata, Kime no Kata, Kodokan Goshin Jutsu.   

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 Grand Prix Nazionale 

A2 dell’anno precedente (a patto che soddisfi i requisiti di grado ed età) 
● È 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. 

 

 

Grand Prix Nazionale A2 

Kata: Nage no Kata, Katame no Kata, Ju no Kata, Kime no Kata, Kodokan Goshin Jutsu. 

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 Grand Prix A1.  

 
 

Grand Prix Under 18 

Kata: Nage no Kata (Tachi waza), Katame no Kata (Osaekomi Waza), 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) 

 

 

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. 
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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 

 
Convenzioni 

Alberghiere 

PRENOTAZIONI TRAMITE POLISPORTIVA VILLANOVA mail 

polisportiva.villanova@gmail.com 

Hotel convenzionato: Hotel Santin 

Camera singola € 55 - Camera doppia € 75 – Camera Tripla € 105 

 Come arrivare 

Aeroporti vicini VENEZIA E TREVISO 

Stazione a ca 500mt Hotel 

 
Note 

Se si necessita di transfert richiederlo all’organizzazione 

polisportiva.villanova@gmail.com . Costo del transfert 30€  
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