La diciannovesima edizione in cui l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Judo Team Gardolo - Cognola si cimenta
nell’organizzare il Judo in Compagnia, una manifestazione
che ha consentito di vivere un’esperienza agonistica
particolare; una giornata in cui migliaia di atleti grandi e
piccoli, che negli anni si sono incontrati come avversari sui
tatami di Gardolo, hanno anche potuto stringersi la mano
come compagni.
Anche quest’ anno la formula prevede la competizione
agonistica per la categoria ES-A, ES-B E CADETTI dando
importanza così a quelle classi di giovani che si avvicinano
all’agonismo in una manifestazione in sintonia con i
principi di Jigoro Kano.
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-CATEGORIE PARTECIPANTI AL
SABATO RITROVO ORE 14.15:

- LA DURATA DEGLI INCONTRI:
SABATO POMERIGGIO
ES-A 2’ min // ES-B 3’ min // CA 4’ min

- ESORDIENTI (A) M. …………2001

DOMENICA
Promozionale 1’,30” min. effettivi

KG. 36— 40 —45—50—55—60—+ 60

- ESORDIENTI (A) /F. ………….2001
KG.: 32—36—40—44—48--52—57 —+ 57

- ESORDIENTI (B) M. …………..1999 - 2000
KG.: 40--45--50--55—60–66–73—81—+ 81

- ESORDIENTI (B) F. ……….....1999 - 2000
KG.: 40—44—48—52—57—63—+ 63

- CADETTI M. …………………1996 -1997-1998
KG.: 46--50--55--60—66--73—81—+ 81

- CADETTE F. …........................1996 -1997-1998
KG.: 40—44—48—52—57—63— + 63

-CATEGORIE PARTECIPANTI ALLA
DOMENICA RITROVO ORE 8.30 :
- BAMBINI/E …………… 2006 – 2007 - 2008
KG.: 21 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36 - +36

- FANCIULLI/E ……………… 2004 - 2005
KG.: 21 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36 – + 36

- RAGAZZI/E ………………… 2002 - 2003
KG.: 23 - 26 - 29 - 33 - 36 - 40 - 44 - + 44

senza distinzione di cintura con pesi federali.

-

VALIDAZIONE ISCRIZIONE:
SABATO 23 MARZO

PESO:14.15-15.15 ES_A M/F Gara: 15.30
PESO:16.00-17.00 ES_B M/F Gara: 17.15
PESO:17.00-18.00 CA M/F

Gara: 18.15

DOMENICA 24 MARZO
RITROVO: 8.30

INIZIO: 9.00 CAT. BA m/f

RITROVO: 10.30 INIZIO: 11.00 CAT. FA m/f
RITROVO:11.30 INIZIO: 12.00CAT. RA m/f

- FORMULA DI GARA :
Area di combattimento su N. 4 tatami (6*6 MT) il sabato e
N. 6 tatami (2*2MT) la domenica. Girone all’italiana con
poule max di quattro atleti altrimenti con poule a doppio
recupero per le cat. BA, FA e RA con l’esecuzione di
randori e criterium ; per le altre categorie stessa formula, se
gli atleti delle categorie ESA-ESB-CA sono in numero tale
da non garantire la formula a poule, ci sarà la possibilità di
raggruppare le categorie in una formula open. In tutte le
categorie i maschi combatteranno separati dalle femmine.

- LIMITAZIONI IN GARA:
* Per le fasce BAMBINI, FANCIULLI e RAGAZZI – M
e F l’attività si svolgerà con arbitro unico federale, la
vittoria sarà assegnata al conseguimento dei due ippon.
* Per ESORDIENTI (A) - M e F -- verrà applicato il
regolamento per la classe ES-B in vigore in Italia con il
divieto di effettuare tecniche di shime-waza, kansetzu-waza,
Terna arbitrale federale.
* Per ESORDIENTI (B) - M e F -- verrà applicato il
regolamento in vigore in Italia con l’esclusione delle
tecniche di shime-waza e kansetzu-waza., terna arbitrale
federale.
Per le categorie CA – M e F verrà applicato il regolamento
in vigore in Italia, terna arbitrale federale.
* Tutte le categorie differenziate in poule per categorie di
peso. Per la parte promozionale le cinture bianche saranno
raggruppate a parte nei limiti del possibile (almeno tre per
gruppo).

- MODALITÀ DI ISCRIZIONE :
Le iscrizioni, per tutte le categorie dovranno pervenire

inderogabilmente entro la giornata del 20/03/2013
al seguente indirizzo:

e-mail:

gspstudio@tin.it

scaricabile da

nel

formato

EXCEL

www.judoteamgc.it e dovranno essere

corredate da nome, cognome, anno di nascita,
categoria di peso e peso reale (BA-FA-RA) e
cintura, con attestazione del responsabile tecnico
della rispondenza al vero di quanto dichiarato nel
foglio d'iscrizione, Le categorie BA-FA-RA non
eseguiranno il peso ma verrà effettuato eventuale
controllo del peso a campione fra i partecipanti
prima dell’inizio della manifestazione, i
presorteggi verranno effettuati il giorno
precedente la gara e pertanto i termini per
l’iscrizione
sono
inderogabili.
Eventuali
cambiamenti delle preiscrizioni vengono accettate
solo se fatte entro il giorno 21 marzo Gli atleti
agonisti eseguiranno le verifiche del peso. La
partecipazione di atleti tesserati con EPS dovrà essere
accompagnata da documentazione comprovante l’avvenuto
tesseramento per il 2013.
La quota di associativa di partecipazione è di EURO 10,00
per atleta da versare da parte dei tecnici ai responsabili
dell’organizzazione sulla base dei nominativi forniti al
momento dell’iscrizione entro i termini previsti. Le
iscrizioni effettuate dopo tali termini sono di EURO 14,00
per atleta.
LE
ISCRIZIONI
SI
CHIUDERANNO
AL
RAGGIUNGIMENTO DEI 200 ATLETI IL SABATO E
DEI 250 ATLETI LA DOMENICA.

- PREMI:
Medaglie o coppa: al 1°,2°,3i cat. ES.(A) - ES (B) - CA BA e RA, a tutti gli altri verrà data la medaglia di
partecipazione, coppe alle prime 10 società. Le premiazioni
verranno effettuate alla fine di ogni categoria sia al
pomeriggio di sabato che la mattina si domenica con la
comunicazione della classifica a squadre a fine giornata.
La società organizzatrice A.S.D. JUDO TEAM GARDOLO
-COGNOLA, declina ogni responsabilità in merito ad
eventuali danni, ammanchi, incidenti a persone e a cose di
atleti, ufficiali di gara, terzi e persone presenti nei locali,
che potrebbero derivare sia a causa della gara che in
conseguenza dell’organizzazione della stessa, prima,
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione
sportiva. Per quanto non contemplato nel presente
regolamento valgono le normative F.I.J.L.K.A.M.

