
   

A.S.D.  JUDO VITTORIO VENETO  
organizza

 VITTORIO VENETO 
KATA CUP                                  

            

  

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015
presso

PALAZZETTO DELLO SPORT di VITTORIO VENETO
Piazza Aldo Moro, 7

Google Maps: ASD Judo Vittorio Veneto



PROGRAMMA GARA
Accredito: ore 13.45 – 14.15   

Inizio gara:  14.30

NAGE NO KATA (Prime tre serie) + KATAME NO KATA (Prima serie)  

riservato a coppie con Tori cintura marrone o inferiore.

Per tutte le classi e cinture:

KATAME NO KATA 

NAGE NO KATA

KODOKAN GOSHIN JITSU

JU NO KATA 

KIME NO KATA

REGOLAMENTO:
- Alla gara potranno partecipare tutti i tesserati alla FIJLKAM o Enti di promozione riconosciuti dalla stessa, senza distinzione di sesso, età o grado 
di cintura.
- Ci si potrà iscrivere a più di un kata, versando la quota per ognuno di questi (anche se lo stesso Kata viene ripetuto due volte coi ruoli di Tori ed 
Uke invertiti). È prevista una quota ridotta dalla seconda iscrizione in poi. 
-  Gli  atleti  in  gara  potranno  rappresentare  solo  il  Club  di  appartenenza  e  nel  caso  la  coppia  appartenga  a  Società  diverse,  il  punteggio  per 
l’esecuzione del Kata sarà assegnato a quella di Tori.
- Per la valutazione delle esecuzioni tecniche, verrà applicato il regolamento previsto dalla F.I.J.L.K.A.M.
- Nei kata con meno di 9 coppie, verranno premiate le prime tre classificate col miglior punteggio, mentre nel caso di 9 o più coppie vi sarà una 
prima fase eliminatoria per selezionare le prime tre di ogni poule in grado di  accedere alla finale.
- L’esecuzione delle prime tre serie del Nage No Kata e della prima serie del Katame No Kata, sarà riservata a coppie dove Tori è cintura marrone o 
di grado inferiore.

CLASSIFICA FINALE  KATA

Sulla base del punteggio ottenuto nella classifica finale, verranno premiate le prime tre coppie di ogni Kata.

CLASSIFICA PER SOCIETÀ

A fine gara verranno premiate le prime tre società classificate, sommando i punteggi ottenuti dalle stesse nell’esecuzione dei vari Kata, sulla base 
della seguente tabella di valutazione: 

➢ 10 punti alla coppia prima classificata
➢  8  punti alla coppia seconda classificata
➢  6  punti alla coppia terza classificata
➢  4  punti alla coppia quarta classificata
➢  2  punti a tutte le rimanenti coppie in gara

PREMI:

80 € A TUTTE LE COPPIE 1' CLASSIFICATE (BUONO SCONTO PER L'ACQUISTO DI JUDOGI)
BOTTIGLIA DI VINO PREGIATO A TUTTE LE COPPIE ARRIVATE SECONDE

MEDAGLIA ALLE PRIME 3 COPPIE CLASSIFICATE DI OGNI KATA
COPPA ALLE PRIME 3 SOCIETÀ

ISCRIZIONI:

- Pre-iscrizioni entro Domenica 8 Novembre 2015, sul sito: www.judovittorioveneto.net/vittorio-veneto-kata-cup  a partire dal 15 Ottobre.  

Le quote da versare all’accredito il giorno della gara saranno di:
-  10 € ad atleta per l’iscrizione ad un primo Kata
-    5 € per l’iscrizione dello stesso atleta ad ogni ulteriore Kata (si considerano anche i ruoli invertiti)
-  Qualora la pre-iscrizione avvenga da Lunedì 9 Novembre in poi, l’iscrizione dell’atleta al primo Kata sarà di 15 €                                                                                    

   Ulteriori informazioni a:   tel. 340 0642023   e/o   E-mail: judokatavv@gmail.com

TUTTA LA GARA VERRÀ RIPRESA DA PIÙ TELECAMERE E TRASMESSA IN DIRETTA STREAMING SUL SITO:  
WWW.JUDOVITTORIOVENETO.NET/VITTORIO-VENETO-KATA-CUP

http://www.judovittorioveneto.net/vittorio-veneto-kata-cup
mailto:judokatavv@gmail.com
http://www.judovittorioveneto.net/vittorio-veneto-kata-cup

