
38° TROFEO VILLANOVA
JUDO KATA Internazionale 

 Gran Prix Nazionale A1
Gran Prix Nazionale A2

Tour Kata Junior

SABATO 19 MARZO 2022

PALAZZETTO DELLO SPORT 
VIA FRATELLI ROSSELLI – PORDENONE



Verranno  applicate  le  normative  AntiCovid  inviate  dalla  Federazione  (Linee  Guida  rev.5  del
28.12.2021 reperibili sezione FIJLKAM Care).  Eventuali modifiche verranno comunicate tempestiva-
mente.
Obbligatoria la Certificazione Verde Covid 19 Rafforzata e autocertificazione, verrà effettuato tampo-
ne antigienico in loco e rilevazione temperatura corporea per atleti e giudici. Si richiede l’uso della
mascherina FFP2 SE PERMANE LA “ZONA ARANCIONE” 

INFORMAZIONI GENERALI 
L’informativa di gara  è redatta sulla base delle disposizioni attualmente vigenti in Italia, e nello spe-
cifico secondo le Linee Guida per le Manifestazioni 2021 della FIJLKAM –Settore Judo. 

LUOGO Palazzetto dello Sport – Via Fratelli Rosselli – PORDENONE
DATA  19 marzo 2022 
ORGANIZZAZIONE  Polisportiva Villanova - Via Pirandello 35 – 33170 PORDENONE  
E-mail: polisportiva.villanova@gmail.com  
REFERENTE : Polisportiva Villanova - Segreteria  0434 570869  Email: 
polisportiva.villanova@gmail.com
COVID MANAGER    FOLIN MAURIZIO SPP -  Cell: (+39) 3465878857 – Polisportiva Villanova 
PARTECIPANTI : Tutti i judoka, maschi e femmine, affiliati FIJLKAM, EJU, IJF - 1 kata per coppia 
TATAMI 3 tatami 
PREMI Medaglie per le prime 3 coppie classificate 
JUDOGI E’ obblig atorio il judogi bianco 
CLASSI Esordienti B, Cadetti, Junior, Senior, Master 

REGOLAMENTO TECNICO 

GRAND PRIX NAZIONALE A1 
I requisiti degli atleti che formano le coppie per essere inseriti nel Grand Prix Nazionale A1 sono i se-
guenti: 
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 atle-
ta abbia rivestito la maglia della Nazionale Italiana negli anni precedenti al 2015, ma che non abbia 
pi partecipato all’attività di gara di kata, la Commissione si riserva la possibilità di valutarne l’inseri-
mento nel Grand Prix A1. E’ sufficiente che solo uno dei due atleti abbia i requisiti affinchè la coppia 
che va a formare sia inserita nel Grand Prix Nazionale A1, purchè l’altro atleta abbia i requisiti di età 
e grado. 
Kata: Nage no Kata, Katame no Kata, Ju no Kata, Kime no Kata, Kodokan Goshin Jutsu 

GRAND PRIX NAZIONALE A2 
I requisiti degli atleti che formano le coppie per essere inseriti nel Grand Prix Nazionale A2 sono i se-
guenti: 
Grado: Arancione e superiori 
Classi d’ Età: Cadetti e superiori . Tutte le coppie (entrambi gli atleti) che non hanno i requisiti per es-
sere inseriti nel Grand Prix A1. 
Kata: 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 Junior sono i seguenti: 
Grado: cintura arancione e superiori 
Classi d’Età: da Esordienti B e superiori.   Entrambi Tori e Uke , non hanno i requisiti per partecipare 
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al Grand Prix Nazionale A1. E’ sufficiente che solo uno dei due atleti abbia tali requisiti, affinchè la 
coppia non possa partecipare al Tour Kata Junior.
Kata: Nage no Kata (Tachi waza), Katame no Kata (Osaekomi Waza), Ju no Kata (Ikkyo). Si tratta di 
tre gare separate. 
Se lo desiderano gli stessi atleti  possono gareggiare in due o tre dei kata previsti. 

FORMULA DI GARA Le gare saranno disputate con un'unica pool (finale diretta) indipendentemente 
dal numero di coppie. 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 pun-
teggio 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. 

PROGRAMMA GRAND PRIX 

Sabato 19 Marzo 2022 
TAMPONI 13.30 – 14.30 Palazzetto dello Sport - Pordenone
ACCREDITO 14.00 – 14.30
GARA Inizio ore 15.30 Grand Prix Nazionale A1 , Grand Prix Nazionale A2 , Tour Kata Junior 
PREMIAZIONI Al termine della competizione 

ISCRIZIONI E PAGAMENTI : 
Tassa d’iscrizione: € 50,00 a coppia, da versare entro il 10/03/2022. Il pagamento esclusivamente 
tramite bonifico.
Estremi bancari : Banca Intesa San Paolo – bonifico intestato a Polisportiva Villanova 
IBAN: IT08C0306909606100000180858 - 
causale:  - nome  tori - nome  Uke – Gran Prix Kata Pordenone 2022
La quota di iscrizione non verrà rimborsata qualora l'atleta/coppia non partecipi. 

ISCRIZIONE :  contestualmente al pagamento della tassa di iscrizione tramite il Link 
https://forms.gle/EGrnD6oNU1gYbm6R8 

Per informazioni e aggiornamenti:

INFORMAZIONI LOGISTICHE 

CONVENZIONI ALBERGHIERE : Hotel Santin – Pordenone.

PRENOTAZIONE HOTEL  

https://forms.gle/EGrnD6oNU1gYbm6R8


La prenotazione al prezzo convenzionato potrà essere fatta solo tramite l'organizzazione inviando 
mail a polisportiva.villanova@gmail.com  e attendendo risposta di conferma disponibilità da parte de-
gli organizzatori che vi indicheranno  il link x perfezionare la prenotazione. 

Prezzo convenzionato Hotel Santin: 
Camera doppia: 30 € per persona a notte con colazione. 
Camera singola: 45 € a notte con colazione. 

Trasporto da e per areoporto: 
Il trasporto dall’aeroporto all’hotel convenzionato, sarà disponibile su prenotazione all’indirizzo 
email: polisportiva.villanova@gmail.com, al costo di 30 € per persona per trasporto fino a 2 persone; 
10€ a persona per trasporto cumulativo da 3 a 7 persone . Le tariffe si intendono per ogni singola trat-
ta.
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