
Campionato Toscano 
Judo Kata 2019   

PalaJudo Siena - Via Aldo Moro 1 Siena (SI) 

Domenica 8 Dicembre 2019  

ISCRIZIONI 
  
Le iscrizioni dovranno pervenire inderogabilmente entro Lunedì 2 Dicembre 2019 
esclusivamente all’indirizzo mail: agicontini@gmail.com.  
Quota iscrizione:   Euro 20,00 a persona 
La manifestazione è riservata ai tesserati F.I.J.L.K.A.M. in regola con il tesseramento 2019. 
Saranno premiate le prime tre coppie classificate per categoria e verranno date le medaglie di 
partecipazione alla altre coppie. 

CATEGORIE 

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 ruoli fra Tori e 
Uke. 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 marrone. 
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 dei ruoli fra Tori e 
Uke.  Punteggio: Verrà espresso con le stesse modalità delle gare Nazionali 

CAMPIONATO TOSCANO FINO A SECONDO DAN: Riservato ad atleti tesserati kyu e primo e 
secondo dan.  Le coppie possono essere costituite sia da soli dan  che da un dan con un kyu. 
Programma:  Esecuzione completa di un kata a scelta fra Nage, Katame, Ju, Kime , Kodokan tutti 
valutati su 15 tecniche. 

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: Si da facoltà alle coppie iscritte in questa categoria di scegliere se eseguire uno  o due 
kata per intero. 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 o Nage no Kata o Katame no kata. 
Sesso M/F (Possono gareggiare anche le coppie miste). Non è richiesta l’alternanza dei ruoli fra Tori e 
Uke.  Punteggio: verrà espresso con le stesse modalità delle gare Nazionali. La somma del punteggio 
conseguito nel o nei kata decreterà la classifica finale. Il kime no Kata e il Kodokan Goshin Jutsu 
saranno valutati solo su 15 tecniche ma eseguiti per intero. Gli atleti delle coppie che negli ultimi due 
anni hanno gareggiato con la Nazionale non possono gareggiare fra loro in nessun kata ma possono 
farlo con altri partner.  

ORARIO 

L’accredito avverrà in sede di gara dalle ore 10:30 alle ore 11:00, a seguire inizierà la gara. 



AVVERTENZE 

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 preveda la 
possibilità di scelta fra più categorie. 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni, incidenti alle persone e/o a cose dei 
concorrenti, ufficiali di gara, terzi e persone in genere presenti nei locali, che potrebbero derivare sia per causa 
della gara, che in conseguenza dell’organizzazione della stessa, prima, durante e/o dopo lo svolgimento della 
manifestazione. 
Ciascun partecipante è responsabile delle proprie azioni, per cui ogni forma di assicurazione personale e/o 
sportiva è totalmente a carico della persona stessa o della Società di appartenenza.  

IMPORTANTE: Oltre agli atleti, sarà consentito l’accesso all’area di gara solamente ai tecnici, dirigenti e 
accompagnatori degli atleti.  

Per quanto non contemplato nel presente regolamento faranno fede le ultime disposizioni F.I.J.L.K.A.M.  

Per informazioni rivolgersi a:  Andrea Giani Conitni  333 5490618. 

  
La Società organizzatrice si riserva di modificare il presente regolamento laddove si renda 

necessario o conveniente per la migliore riuscita della manifestazione. 


