
COPPA RANDORI NO KATA 
A margine del Gran Prix Italia di kata

13 MARZO 2016 - PORDENONE – ITALIA-

Organizzazione   Polisportiva Villanova asd judo Libertas 

Luogo : Palestra Istituto Flora – Via Perruzza – Pordenone 

Accredito / Registration, control of licenses and control of payments:

• Domenica 13 marzo dalle 11.00 alle 11.30  

RANDORI NO KATA come da regolamento EUROPEAN JUDO CUP 
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento Fijlkam o di federazione straniera 2016 . Ogni coppia 
può essere formata anche da atleti appartenenti a Società o Regioni diverse./ all athletes, italian or foreign federation, 
can partecipate. 
Formula di gara/ Competition formula: Finale diretta per qualsiasi numero di coppie partecipanti. / Direct Final 
for every competitors number
Classi età /Age:nati 2001 o precedente/born in 2001 or before
Cinture/ Belt : Tori e Uke tutte le cincture  massimo 1° dan /Tori and Uke shall all belts  maximum 1st Dan. 
I kata riconosciuti per la Coppa Randori No Kata Trofeo Villanova sono 2:
Nage-no-kata (prime 3 serie – Te Waza, Koshi Waza, Ashi Waza);
 Katame-nokata (prima serie – Katame waza)
 per qualsiasi numero di coppie iscritte.
Per la valutazione verranno applicati i criteri di valutazione secondo le norme IJF ,Eju
The Kata recognised for this Randori No Kata Cup Trofeo Villanova will be two: 
• Nage-no-kata (first 3 groups – Te Waza, Koshi Waza. Ashi Waza); 
• Katame-no-Kata (first group – Katame Waza) 
The IJF Kata “Criteria for Kata Evaluation” will be used to judge the Kata with reference also to the official Kodokan 
edition of video. 

Iscrizioni/Application : a Polisportiva Villanova polisportiva.villanova@gmail.com 
Tassa iscrizione 20,00 € a coppia / Entry Fees 20,00€ for partecipanting pairs, it has to be paid before 1st March 2016
on following bank account.  
L'iscrizione unitamente al versamento della quota di iscrizione, dovrà essere effettuata entro il 1 marzo 2016./ 
Iscrizioni e pagamenti effettuati dopo il termine € 30,00 a coppia. /  All payments entered after the inscriptions 

deadline will be 30 Euro per participating pair.

La quota di iscrizione non verrà  rimborsata qualora l'atleta/coppia non partecipi./ Once the inscription fee is
paid it will not be refundable if the competitors fail to participate in the competition (for any reason).

Estremi bancari BCC Pordenonese – Borgomeduna ICRAITRR9W0       
IT72Z0835612502000000015305
causale: nome cognome atleta/coppia – Coppa Randori No Kata 33° Trofeo Villanova 

33° TROFEO
VILLANOVA


