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SABATO 12 MARZO CRITERIUM LIBERTAS 
RAGGRUPPAMENTI indicativi per la gestione elettronica delle classi preagoniste: 
 

BAMBINI/E          nati nel   2009 – 2010         KG.:   21 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36 - +36 

FANCIULL I/E     nati nel   2007 – 2008         KG.:   21 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36 – + 36 

RAGAZZI/E           nati nel     2005  2006 
KG.: 23 - 26 - 29 - 33 - 36 - 40 - 44 - + 44 

FORMULA MANIFESTAZIONE:   
La manifestazione si svolgera su 6 tatami (5 metri x 5 metri più 2 metri di area di sicurezza) 

TEMPI :  

BA     m/f    1’ MIN FA  -- RA   m/f    1’,30” MIN.         MIN REALI SENZA MATTE 

IN TUTTE LE CATEGORIE I MASCHI COMBATTERANNO SEPARA TI DALLE FEMMINE. 

Gli incontri si svolgeranno con la formula dell’ attività formativa propedeutica alla competizione REG. 
FIJLKAM 2015 BA – FA – RA (pag. 06) la partecipazione alla manifestazione è affidata alla discrezionalità 
dell’insegnante tecnico che dovrà valutare preventivamente l’abilità dell’atleta 

Cat. preagonisti , raggruppamenti atti a garantire per quanto possibile minimo 2 prove ad atleta si chiede 
gentilmente i tecnici di segnalare eventuali dimenticanze prima della fine delle pool.  

ARBITRAGGIO:  

Arbitro unico che sorveglierà le esecuzioni prestando la massima attenzione all’incolumità dei partecipanti. 
non saranno assegnate sanzioni se non necessarie per l ‘incolumita dei partecipanti. 

PESO- -CLASSI- -ORARI :  

Le categorie BA-FA-RA non eseguiranno il peso ma ve rrà effettuato eventuale controllo del peso a 
campione fra i partecipanti prima dell’inizio della  manifestazione.  

CAT. BA m/f ACCREDITO: 14.00 INIZIO: 14.30 

CAT. FA m/f ACCREDITO: 15.45 INIZIO: 16.15 

CAT. RA  m/f ACCREDITO:17.30 INIZIO: 18.00 
 
PREMI:  Al termine della manifestazione saranno premiati tutti i partecipanti  e il merito degli stessi.  

LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL REGOLAMENTO IN 
ACCORDO CON I TECNICI IN FUNZIONE DELLA BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE.  

Le societa’ all’atto dell’iscrizione accettano il regolamento della manifestazione. 

Possono partecipare le associazioni sportive affiliate alla FIJKLAM eagli enti di promozione convenzionati 
alla FIJLKAM stessa. 
 

 

DOMENICA13 MARZO TROFEO  AGONISTICO 
CATEGORIE 
 

ESORDIENTI (A) M.U/13     nati nel 2004     KG.  36— 40 —45—50—55—60—66 —+ 66   

ESORDIENTI (A) /F.             nati nel 2004       KG.: 32—36—40—44—48--52—57 —63 — + 63 

ESORDIENTI (B) M.             nati nel 2002 - 2003      KG.:  40--45--50--55—60–66–73—81—+ 81 

ESORDIENTI (B)  F.             nati nel 2002 - 2003       KG.:  40—44—48—52—57—63—+ 63 

CADETTI   M.                        nati nel 1999 -2000-2001     KG.: 46--50--55--60—66--73—81—+ 81  

CADETTE   F.                        nati nel 1999 -2000-2001      KG.:   40—44—48—52—57—63— + 63  

JUNIOR/SENIOR                  nati dal 1998 al 1981     KG.:   60—66--73—81—90—100-+100 

JUNIOR/SENIOR F              nati dal 1998 al 1981          KG.:   48—52—57—63—70 —78 —+ 78 



 

CATEGORIE E ORARI PESO:  
 

CLASSI PESO INIZIO GARA 

ES_A     M/F 8.00- 9.00 9.30 

ES_B     M/F 9.30-10.30 11.00 

CA        M/F 11.00-12.00 12.30 

JU/SE   M/F 12.30-13.30 14.30 
 

FORMULA DI GARA:  
LA GARA SI SVOLGERA SU 4 TATAMI (7 metri x 7 metri più 3 metri di area sicurezza)  

Gli incontri si svolgeranno con la formula del girone all’italiana (categorie fino a 4 atleti) o eliminazione diretta 
con recupero doppio (cat. con più di 4 atleti),) 2 minuti ES-A,3 minuti esordienti-B , cadetti junior senior ecc 4 
minuti, Nelle pool da 2 si disputeranno 2 incontri (andata e ritorno), in caso di parità la vittoria verrà 
assegnata con il conteggio dei punti ottenuti nei due incontri. Al primo posto sarà classificato l’atleta con il 
maggior numero di vittorie; non saranno assegnati parimerito, varranno gli scontri diretti e quindi il numero di 
punti judo totali ottenuti. All’atleta che sarà solo nella sua categoria, verrà fatto disputare almeno uno o due 
incontri amichevoli durata degli incontri può variare in caso di necessita per un ottimale svolgimento della 
gara. 

ARBITRAGGIO :             L’arbitraggio sarà effettuato da arbitri e giudici FIJLKAM. 

CLASSIFICA FINALE E PUNTEGGI :     I punteggi per la classifica  a squadre sono i seguenti:  
 

doppio recupero girone all’ITALIANA 

10 punti al 1° classificato 10 punti al 1° classificato 

8 punti al 2° classificato 8 punti al 2° classificato 

6 punti ai 3° classificato 6 punti al 3° classificato 

4 punti ai 5° classificato 4 punti al 4° classificato 
 
PREMI: Medaglia al primo secondo e terzi classificati. Coppe o targhe fino alla 5^ società classificata. 
Alla manifestazione possono partecipare le associazioni sportive FIJLKAM e quelle affiliate agli enti di 
promozione convenzionati alla FIJLKAM stessa. 
Per quanto non contemplato fare riferimento alle  le norme federali. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER LE DUE GIORNATE:   
Le iscrizioni, per tutte le categorie dovranno pervenire inderogabilmente entro la giornata del 09/03/2016 
al seguente indirizzo:e-mail: gspstudio@tin.it nel formato EXCEL scaricabile da 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, 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 INDEROGABILMENTE entro IL GIORNO 10 MARZO . La partecipazione di atleti tesserati 
con Enti di Promozione Sportiva dovrà essere accompagnata da documentazione comprovante l’avvenuto 
tesseramento per il 2016.  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 15,00 per atleta. 
Le società partecipanti con l’iscrizione approvano il presente regolamento. 
 

LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO AL RAGGIUNGIMENTO DEI 250 ATLETI IL SABATO E DEI 300 
ATLETI LA DOMENICA. 
 
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. 
 
 


