
   

A.S.D.  JUDO VITTORIO VENETO  
organizza

 VITTORIO VENETO 
KATA CUP                                  

            

  

 DOMENICA 29 OTTOBRE 2017
presso

PALAZZETTO DELLO SPORT di VITTORIO VENETO
Piazza Aldo Moro, 7

Google Maps: ASD Judo Vittorio Veneto



PROGRAMMA GARA:
Accredito: ore 08.45 – 10.00   

Inizio gara:  10.30

KATA COMPLETI: 
aperti a tutte le classi di età e grado di cintura (sia per Tori che per Uke)

KATAME NO KATA 
NAGE NO KATA

KODOKAN GOSHIN JITSU
JU NO KATA 

KIME NO KATA

REGOLAMENTO KATA COMPLETI:
- Alla gara potranno partecipare tutti i tesserati alla FIJLKAM o Enti di promozione riconosciuti dalla stessa, senza distin-
zione 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 per l’atleta 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 classifica finale delle società.
- Per la valutazione delle esecuzioni tecniche, verrà applicato il regolamento previsto dalla F.I.J.L.K.A.M. 
- Nei kata completi 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.

KATA PARZIALI:
riservati a coppie con Tori cintura marrone o inferiore (Uke con qualsiasi grado di cintura)

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

KODOKAN GOSHIN JITSU (Parte senza armi)
JU NO KATA (Prima serie)

REGOLAMENTO KATA PARZIALI:
- Alla gara potranno partecipare tutti i tesserati alla FIJLKAM o Enti di promozione riconosciuti dalla stessa, senza distin-
zione 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 per l’atleta 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 classifica finale delle società.
- Per la valutazione delle esecuzioni tecniche, verrà applicato il regolamento previsto dalla F.I.J.L.K.A.M.
- L’esecuzione dei kata parziali: Nage No Kata, Katame No Kata, Kodokan Goshin Jitsu e Ju No Kata sarà riservata a 
coppie dove Tori è cintura marrone o grado inferiore mentre Uke può partecipare con qualunque grado di cintura.
- Nei kata parziali la società organizzatrice si riserva di decidere in sede di gara, in base al numero di coppie iscritte, se 
verranno effettuate semifinali o se vi sarà una finale diretta, a prescindere dal numero di coppie partecipanti.

CLASSIFICA FINALE  PER OGNI KATA

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



CLASSIFICA FINALE DELLE 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

*I kata parziali forniscono la metà dei punti società sopraelencati in quanto esecuzioni parziali.

PREMI:

80 € A TUTTE LE COPPIE 1° CLASSIFICATE (BUONO SCONTO PER L'ACQUISTO DI JUDOGI)*
BOTTIGLIA DI VINO PREGIATO A TUTTE LE COPPIE 2° CLASSIFICATE
MEDAGLIA ALLE PRIME TRE COPPIE CLASSIFICATE DI OGNI KATA

COPPA ALLE PRIME TRE SOCIETÀ
*Il Buono Sconto non è cumulabile e va consumato entro un anno dalla competizione.

ISCRIZIONI ON-LINE E SUL POSTO:

Pre-iscrizioni scontate on-line a partire da Venerdì 22 Settembre 2017

Per agevolare tutti gli atleti e la conduzione della gara le pre-iscrizioni, 
gli accrediti, fotografi ufficiali, streaming ed eventuali video HD (dal lato arbitrale) 

della Vittorio Veneto Kata Cup saranno disponibili grazie al 
Service Professionale & Social per la gestione di gare di Kata Agonistico:

“KEEPSPORTING FOR JUDO”

Sarà infatti possibile iscrivere la coppia direttamente dal link sottostante o QRCode,
avere una mail riepilogativa di avvenuta iscrizione, effettuare il pagamento, 
accedendo direttamente al solo Check-Point di presenza il giorno di gara, 

evitando così la fila alle iscrizioni ed accredito.

Per pre-iscrizioni vai al link:
www.judovittorioveneto.net/vittorio-veneto-kata-cup
oppure su
http://k-sp.in/ARwS

Le quote saranno scontate fino al 22 Ottobre 2017 e saranno di:
-  15 € ad atleta per l’iscrizione ad un primo Kata
-  7,5 € per l’iscrizione dello stesso atleta ad ogni ulteriore Kata (si considerano anche i ruoli invertiti)
-  Qualora la pre-iscrizione avvenga da Lunedì 23 Ottobre in poi, l’iscrizione dell’atleta al primo Kata sarà di 18€   

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

    PER TUTTA LA DURATA DELLA GARA OGNI TATAMI SARÁ TRASMESSO I
    STREAMING SUL SITO:  WWW.JUDOVITTORIOVENETO.NET/VITTORIO-VENETO-KATA-CUP
    STREAMING SUL PORTALE: KEEPSPORTING

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


CONVENZIONI:  ” VITTORIO VENETO KATA CUP ” 

Per tutti quelli che dovranno sostenere la gara o intendono visitare la città di Vittorio Veneto,
è possibile soggiornare, con un prezzo ridotto del 10%  con la convenzione 

“Vittorio Veneto Kata Cup” all’Hotel Terme, Via delle Terme, 4 
Prenotando direttamente allo 0438 554345 o su www.hotelterme.tv

Pranzo e cena di Domenica 29 Ottobre con menù a prezzo agevolato presso 
Ristorante-Pizzeria Gennaro 2000 in via Vittorio Emanuele II, 152 Vittorio Veneto 

(circa 200m dalla palestra) prenotando al telefono o presentandosi e avvisando fin da subito 
della convenzione "Vittorio Veneto Kata Cup".

Telefono Gennaro 2000: 0438 553465 | Orari di apertura: 11–14:30, 18–23:30

http://www.hotelterme.tv

