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CAMPIONATO TOSCANO DI KATA 2018 
 
 
REGOLAMENTO   
Organizzazione: Comitato Regionale Toscana Settore Judo 
Riservato ad atleti FIJLKAM tesserati per Società Toscane in  
regola con il tesseramento FIJLKAM 2018 dotati di Licenza Federale. 
Data : Domenica  2 dicembre 2018 
Luogo : Palazzetto del C.U.S. Siena, via Aldo Moro n. 1 , Siena 
Premiazioni: Medaglia Oro/Argento /Bronzo alle prime tre  
coppie classificate.  
Medaglia di partecipazione alle altre coppie.  
 
CAMPIONATO TOSCANO UNDER 18 PER KYU 
Riservato ad atleti dal 12° al 17° anno  
Grado: da cintura gialla a cintura marrone 
Programma: esecuzione della prima serie del Nage no Kata e  
prima serie del Katame no Kata 
Sesso: M/F (possono gareggiare anche le coppie miste).  
Non è richiesta alternanza di ruolo fra Tori e Uke 
Punteggio: Il punteggio verrà espresso con le stesse  
modalità delle gare Nazionali 
 
CAMPIONATO TOSCANO OVER 18 PER KYU 
 Riservato ad atleti dal 18° anno di età in poi. 
Grado: da cintura gialla a cintura marrone (possono iscriversi anche le neo cinture 
nere che avessero conseguito il primo Dan quest’anno in quanto tesserati  
cintura marrone fino a tutto il 2018). 
Programma : Esecuzione delle prime tre serie del Nage no Kata e prima serie del 
Katame no Kata. 
Per questa categoria si da la possibilità di gareggiare anche in un solo kata a scelta  
della coppia. 
Sesso: M/F (Possono gareggiare anche le coppie miste) Non è richiesta l’alternanza 
di ruoli fra Tori e Uke. 
Punteggio: Il punteggio verrà espresso con le stesse modalità delle gare Nazionali. 
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CAMPIONATO TOSCANO PRIMI E SECONDI DAN.  
Riservato ad atleti tesserati fino a Secondo Dan (possono iscriversi anche le cinture 
dal 2° kyu in poi ma facendo coppia con una Cintura nera). 
In tal caso non potranno iscriversi alla categoria per Kyu. 
Programma: esecuzione completa di un kata a scelta fra Nage no Kata  e Katame no Kata. 
 
CAMPIONATO TOSCANO ASSOLUTO 
Riservato a tutte le cinture nere (atleti, insegnanti tecnici, arbitri). 
Possono iscriversi anche le neo cinture nere che hanno acquisito il 1° Dan nel 2018 
Programma  Esecuzione completa di uno o due kata. Nel caso di esecuzione di un solo Kata  questo 
è a scelta della coppia fra Nage, Katame, Ju, Kime, Kodokan. 
Se la coppia esegue due Kata uno dei due deve essere obbligatoriamente Nage no Kata 
o Katame no Kata. 
 
Sesso: M/F (Possono gareggiare anche le coppie miste) Non è  
richiesta l’alternanza di ruoli fra Tori e Uke 
Punteggio: Il punteggio verrà espresso con le stesse modalità delle gare Nazionali. 
 
 La somma dei punteggi conseguiti nei due kata decreterà la classifica finale.  
 
Il Kime no Kata e il Kodokan GoshinJutsu saranno valutati solo  
su 15 tecniche (ma eseguiti per intero).  
Gli atleti delle coppie che negli ultimi due anni hanno gareggiato o preso  
parte ad allenamenti con la Nazionale non possono gareggiare  
fra loro in nessun kata ma possono farlo con altri partner.  
 
NOTE: Per il conseguimento del Titolo di Campione Toscano di ogni categoria 
è necessario che in gara vi siano almeno due coppie. 
Ciascun atleta o coppia di atleti può iscriversi solo ad una categoria laddove il  
Regolamento prevede la possibilità di scelta fra più categorie. 
 
Accredito in sede di gara dalle 10.30 alle 11.00.  
Inizio gara a seguire.  
Quota d’iscrizione in sede di gara 30 euro a coppia.  
Iscrizione a indirizzo mail: agicontini@gmail.com 
Le Iscrizioni dovranno essere fatte inderogabilmente entro domenica 25 novembre 
Info: 333 5490618 Andrea Giani Contini 
 
 
 
     
     
 
 


