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A tutte le Società , Tecnici  e atleti
                

OGGETTO : Campionato Regionale Kata

  Questo CR  sta valutando la possibilità di organizzare  un Campionato Regionale di kata,  indicativamente nel 
mese di dicembre. In questa ottica , non avendo dei riferimenti certi, si inoltra il regolamento di massima   in 
modo da verificarne la fattibilità e capire potenzialmente quanti possano essere gli atleti interessati alla 
competizione .
Le eventuali pre -adesioni  ( non vincolanti ) o informazioni, devono essere comunicate  o richieste a 

Ferretti Yuri  “ ferrettiyuri@hotmail.it, 

 Angelini Leonardo “  leonardoangelini@hotmail.com”

Regolamento di massima :

 La competizione sarà riservato ad atleti tesserati per società toscane in regola con il tesseramento Fijlkam  2021 (Licenza Federale)

CAMPIONATO TOSCANO UNDER 15 PER KYU: riservato ad atleti fino al 14° anno di età, grado da cintura gialla a cintura marrone.
Programma: esecuzione della prima serie del Nage no Kata.
L’esecuzione del kata guruma può essere fatta indistintamente in piedi o sulle ginocchia senza penalizzazione nel punteggio.

CAMPIONATO TOSCANO FINO A SECONDO DAN: Riservato ad atleti tesserati fino al  secondo dan. 
Programma:  Esecuzione delle prime tre serie del Nage 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 primo dan quest’anno.
Programma: esecuzione completa di un kata a scelta tra il Nage no kata, Katame no Kata, Ju no Kata, Kime no Kata, Kodokan Goshin 
Jutsu.
Punteggio: verrà espresso con le stesse modalità delle gare Nazionali. La somma del punteggio conseguito nel kata decreterà la classifica 
finale. Il kime no Kata e il Kodokan Goshin Jutsu saranno valutati solo su 15 tecniche ma eseguiti per intero.

Data :  da definire    Dicembre 2021
Luogo: PalaJudo, via Aldo Moro 1, Siena
Premiazioni: Medaglia Oro/Argento/Bronzo alle prime tre coppie classificate. Medaglia di partecipazione alle altre coppie.

NOTE
Per il conseguimento del titolo di Campione Toscano di ogni categoria è necessario che in gara vi siano almeno due coppie.
In tutte e tre le categorie le coppie possono essere di sesso M/F (possono gareggiare anche le coppie miste).
Ciascun atleta o coppia di atleti può iscriversi solo ad una categoria laddove il Regolamento preveda la possibilità di scelta fra più 
categorie.

Il Vice Presidente sett.JUDO
Mazzi Aldo
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