
C.O.N.I                       F.I.J.L.K.A.M.
                                                                
             

                   A.S.D.JUDO INVORIO
                                                           ti invita al

13°TROFEO JUDO INVORIO
Domenica 6 ottobre 2013, Palestra “De Zotti” in Largo Alpini
                           Aperto ai tesserati FIJLKAM ed EPS
                         CATEGORIE : BA-FA-RA-ESA ed ESB
 

PESO: 8.00 - 8.30 ESB F (44-48-52-57-63 +63)
              8.30 - 9.00 ESB M (40-45-50-55-60-66-73+73)
              10.30-11.00 ESA ( m 36-40-45-50-55-60-+60)
                                           ( f 36-40-44-48-52-+52)
              BA 14.00-14.30      FA 15.00-15.30       RA 16.00-16.30
 

REGOLAMENTO:
ESA ed ESB: Gara a doppio recupero
Girone all'italiana nelle categorie fino a 5 atleti.
Diretta da Arbitri Federali, si svolgerà su due tatami
BA-F-A-RA Gironi all'italiana da 4/5 atleti.
Diretta da Arbitri Federali, si svolgerà su tre tatami
I tempi degli incontri saranno decisi in base al numero degli iscritti.
 



ISCRIZIONI:
Dovranno essere effettuate direttamente sul sito www.judoinvorio.com.
Al raggiungimento di n° 280 atleti il meccanismo si bloccherà in automatico e , dal quel momento, 
sarà possibile solo togliere dei nominativi (non sostituirli) e comunque solo fino a mezzogiorno di 
venerdì 28-09.
Dovrà essere versata la quota di iscrizione per tutti coloro che resteranno inseriti, in quanto avranno 
tolto ad altri la possibilità di partecipare.
QUOTA ISCRIZIONE: EURO 9.00 ad atleta
 

PREMIAZIONI: 
al mattino verrà premiato il podio. 
al pomeriggio saranno premiati tutti gli atleti.
CLASSIFICA PER SOCIETA' SECONDO MODALITA' UEJ
Verrà ottenuta sommando i risultati dell'intera giornata.
Nei gironi al''italiana verrà considerato un solo terzo.
Alla prime tre Società verrà riconosciuto un rimborso spese pari ad euro 100.00
Coppa per le prime 5 Società, purchè siano presenti alla premiazione.
In caso di parità verrà privilegiato il Club che arriva da più lontano.
 

SARA' DISPONIBILIE SERVIZIO BAR.
 
Per info : ELISABETTA SARTORE
tel 3315400489 fax 0322254006
mail. bettysartore@libero.it
 
L'A:S:D Judo Invorio declina ogni responsabilità in merito a danni a persone e/o cose durante lo 
svolgimento della manifestazione.
Con l'adesione i club dichiarano di essere in regola con il tesseramento 2012 e con la certificazione 
medica.
 
Possibilità di pernoto + prima colazione al prezzo convenzionato di 30 euro, a 3 km dalla sede di 
gara, presso HOTEL COLAZZA in Colazza Via per Invorio.
Tel 0322218154, www.albergocolazza.altrevista.org
 
 

http://www.judoinvorio.com/
mailto:Bettysartore@libero.it

