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SABATO      2 NOVEMBRE  2013 (ore 9,00/22,30) 
DOMENICA  3 NOVEMBRE  2013 (ore 9,00/18,30) 
 

BERGAMO - PALANORDA - VIA CESARE BATTISTI 
 

Organizzazione: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT. BERGAMASCA SANKÁKU 
Patrocinio          : COMITATO  REGIONALE LOMBARDIA  F.I.J.L.K.A.M. - JUDO 



CLUB AMICI DEL SANKÀKU 
 

 
 “Ci ritroviamo per una nuova edizione: 

      date da ricordare, impegni da rispettare, 
        ma sopratutto un’altra volta insieme…” 
 

 

 I   N   V   I   T   O   
 

Stimato Presidente e caro Insegnante Tecnico,                                                             

nel proseguo dell’entusiasmo e dell’amicizia instaurata con Voi tutti, ho il piacere di  
invitarVi ancora al nostro appuntamento judoistico con il  

Torneo Internazionale Sankàku di Judo maschile e femminile          
Bergamo, sabato 2 e domenica 3 novembre 2013. 

     Il "Sankàku": questo nostro e ormai divenuto anche Vostro “Sankàku” come noi tutti 
lo chiamiamo familiarmente. Di esso se ne parla perché da sempre arrivano Atlete, 
Atleti e Società Sportive come la vostra che irrobustiscono sempre più il numero dei 
partecipanti e la qualità dei concorrenti. 

      Da tempo al “ Sankàku” partecipano fior di judoka italiani e stranieri che prima 
lasciano un segno al "Sankàku" e poi lasciano un segno in prestigiose competizioni 
internazionali come i Campionati del Mondo, i Campionati d'Europa e perfino le 
Olimpiadi. 

     Il “Sankàku” vetrina internazionale di Judo. Ma anche un bel d’affare, al quale ci 
dedichiamo anima e corpo per stare a galla edizione dopo edizione, affrontando mille 
difficoltà organizzative, e sempre più impegnative peripezie nei necessari rapporti 
internazionali con Società, Ambasciate e Consolati. 

     Ciò nonostante, siamo orgogliosi che edizione dopo edizione il "Sankàku" abbia 
fatto nascere forti amicizie e buoni rapporti tra persone e Tecnici abbattendo frontiere e 
steccati. E confidiamo che questo avvenga anche quest'anno in modo che noi 
raggiungiamo ancora il nostro progetto: fare una festa del Judo, una festa dello Sport, 
una festa delle Persone. 

     E dunque, Ti aspetto con simpatia e stima, e Ti auguro che il " Sankàku " 2013 non 
deluda le Tue aspettative umane e sportive.  

     Con viva cordialità e sincera Amicizia 

SANTO  PESENTI 

 



PROGRAMMA GARE SABATO 2 NOVEMBRE 2013 
(MATTINO – POMERIGGIO – SERA) 

MANIFESTAZIONE  INTERNAZIONALE  ABBINATA  A: 
 

 [1]  GRAN PRIX CADETTI LOMBARDIA ***** [2] GRAN PREMIO 1° E  2° DAN” 

 
OPERAZIONI DI PESO – VENERDÌ 1° NOVEMBRE – ORE 16:00/19:00 
Al fine di agevolare i Club stranieri e italiani provenienti da lunghe distanze, gli atleti/e 
possono svolgere le operazioni di peso anche il 1° Novembre dalle ore 16:00 alle 19:00 
limitatamente alle seguenti classi di età:  

- Classe <CADETTI> GRUPPO I - II maschile e femminile; 
- Classe <JUNIOR/SENIOR> GRUPPO III e IV maschile e femminile. 

NB: 
Per la sola giornata di Sabato 2 novembre, il golden score sarà limitato a 1 minuto di gara, e 
in caso di ulteriore parità, i tre arbitri decideranno le sorti dell’incontro a maggioranza.  

GRUPPO  I 
 
 

 
<CADETTI> 
MASCHILE 

 
 
 

Classe                   :  CADETTI 
Anni                       :  15 - 16 - 17 
Nati negli anni      :  1998 - 1997 – 1996 
Categorie di peso :  Kg.- 46/-50/–55/-60/-66/-73/-81/-90/+90  
Tempo di combattimento: minuti   4’ 

ORARIO PESO GRUPPO < I > CADETTI MASCHILI: 
- ORE 8,00/ 8,30: KG -46/ -50/ -55/ -60/ -66 
- ORE 9,30/10,00: KG -73/ -81/ -90/ +90mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmii 

GRUPPO  II 
 

<CADETTE> 
FEMMINILI 

 
Classe                   :  CADETTE  
Anni                       :  15 – 16 - 17 
Nati negli anni      :  1998 - 1997 – 1996 
Categorie di peso :  Kg.- 40/-44/–48/-52/-57/-63/ -70/+70 
Tempo di combattimento: minuti   4’ 

ORARIO PESO GRUPPO < II > CADETTE FEMMINILI: 
- ORE 11,00/11,30: KG -40/ -44/ -48/ -52 
- ORE 12,00/12,30: KG -57/ -63/ -70/ +70 

GRUPPO  III 

 
<JUNIOR 
SENIOR> 

FEMMINILI 
 
 

 
Classe                   :  JUNIOR/SENIOR 
Anni                       :  18 – 19 – 20 – 23 – 25 – 30 – 35.  
Nate negli anni     : 1995 -’94 -’92 -’88 -’84–’80-1978. 
Categorie di peso :  Kg. - 48/-52/–57/-63/-70/-78/ +78. 
Tempo di combattimento: minuti   4’             

ORARIO PESO  GRUPPO  < III > JUNIOR/SENIOR FEMMINILI: 
- ORE 13,30/14,00:  KG. -48/ -52/ -57/ -63/ -70/ -78/ +78 

 
 
GRUPPO  IV 

  
 
JUNIORES 

<SENIORES> 
MASCHILE 

 
Classe                   :  JUNIOR/SENIOR 
Anni                       :  18 – 19 – 20 – 23 – 25 – 30 – 35. 
Nati negli anni      : 1995 -’94 -’92 -’88-’84 -’80 -1978 
Categorie di peso:  KG.- 55/-60/–66/-73/-81/-90/100/+100
Tempo di combattimento: minuti   4’                     

ORARIO PESO GRUPPO < IV > JUNIOR/SENIOR MASCHILE 
- ORE 15,30/16,00:  KG - 55/ -60/ -66/ -73 
- ORE 18,00/18,30:  KG - 81/ -90/ -100/ +100 



PROGRAMMA GARE DOMENICA 3 NOVEMBRE 2013 
(MATTINO e POMERIGGIO) 

MANIFESTAZIONE  INTERNAZIONALE  ABBINATA  A: 
 

 [1]  TROFEO ITALIA  < ESORDIENTI/B >  MASCHILE  E  FEMMINILE 

     

 
GRUPPO V 

 
 

<ESORD./B> 
MASCHILI 

 

 
Classe                    :  ESORDIENTI <B> 
Anni                        :  13 – 14 
Nate negli anni      :  1999 – 2000  
Categorie di peso :   Kg-40/-45/-50/-55/-60/-66/-73/-81/+81 

Tempo di combattimento: minuti 3’  
 

        ORARIO PESO GRUPPO <V> ESORDIENTI/B MASCHILE         
- ORE  8,00 / 9,00: Kg. -40/ -45/ -50/–55/ -60/ -66/ -73/ -81/ +81            
 
GRUPPO VI 

 
 

<ESORD./B> 
FEMMINILE  

 

 
Classe                    :  ESORDIENTI <B> 
Anni                        :  13 – 14 
Nate negli anni      :  1999 – 2000  
Categorie di peso :  Kg-40/-44/ -48/ -52/ -57/ -63/-70/+70 

Tempo di combattimento: minuti 3’  
 

     ORARIO   PESO  GRUPPO <VI> ESORD./B> FEMMINILE              
- ORE  11,00 / 12,00: Kg. -40/-44/ -48/ -52/ -57/ -63/-70/+70  



 

REGOLAMENTO 24° TORNEO INTERNAZIONALE SANKÁKU DI JUDO M./F. 2013 
 
DATE: 
Sabato         2  Novembre  2013  (mattina - pomeriggio e sera) 
Domenica    3  Novembre  2013  (mattina - pomeriggio) 
 

LUOGO: 
Bergamo, Palanorda – Palazzetto dello Sport di via Cesare Battisti –Tel 035/ 21 00 01      
INFO ORGANIZZAZIONE NEI GIORNI DI GARA: 339 – 79 48 445 

 
 

CLASSI DEI CONCORRENTI: 
*  Maschili   : Esordienti /  Cadetti/  Juniores / Seniores.  
*  Femminili: Esordienti /  Cadette/ Juniores / Seniores. 
*  Le classi e le categorie di peso saranno aggregate in “Gruppi” senza distinzione di grado  

di cintura 
 

PARTECIPAZIONE AL TORNEO:  
*  La partecipazione è libera a tutte le Atlete e Atleti, appartenenti alle classi sopraindicate   
   e così suddivisi: 
⇒ Gruppi I – II – III – IV: graduati almeno 2° Kyu. Cintura Blu - marrone e nera di ogni  
                                          Grado. 
⇒ Gruppi  V – VI  (Trofeo Italia Eso/B ): graduati almeno  5° kyù/ cintura gialla – fino   
                                                                    al 1° kyù/ cintura marrone. 
 

*  I concorrenti devono essere in regola col tesseramento alla F.I.J.L.K.A.M. per l’anno in  
   corso,  Enti di Promozione Sportiva nazionali riconosciuti / Federazioni Sportive   
   straniere. Per gli stranieri è richiesta la tessera di riconoscimento della Federazione  
   Sportiva Nazionale riconosciuta nel paese di provenienza.  
 
 

*  La competizione è individuale ed allo scopo di consentire un equo risultato nella classifica  
finale  tra le società sportive partecipanti; ogni club potrà iscrivere al torneo una propria 
formazione composta fino ad un massimo di 15 (quindici) atleti per squadra o selezione 
di interclub / provinciale / regionale / nazionale - tra atleti maschi e atlete femmine.  

* Dopo tale numero i concorrenti della stessa società sportiva andranno a comporre la   
seconda squadra sociale. Gli Atleti/e della squadra <A > e <B > vanno dichiarati sul 
modulo specifico e presentati separatamente all’atto del peso. 

 

OPERAZIONI DI PESO:  
Al fine di agevolare i Club stranieri e italiani provenienti da lunghe distanze, gli atleti/e 
possono svolgere le operazioni di peso anche venerdì 1 Novembre dalle ore 16:00 alle ore 19:00 
limitatamente alle seguenti classi di età:  
- Classe <CADETTI> GRUPPO I - II maschile e femminile; 
- Classe <JUNIOR/SENIOR> GRUPPO III e IV maschile e femminile. 

 
 

SISTEMI DI GARA:  
*  Per la designazione dei quattro finalisti di ogni categoria di peso e Gruppo, verrà   
    applicata la formula con  DOPPIO RECUPERO.  
 

* Nelle categorie composte da meno di quattro concorrenti si svolgerà con”girone                 
all’italiana”.  

 
 
 
 
 
 
 
 



ARBITRAGGIO:  
• Gli incontri saranno diretti da Arbitri Federali designati dalla F.I.J.L.K.A.M. e dal 

Comitato Regionale Lombardia  F.i.j.l.k.a.m. – Judo e da Arbitri stranieri invitati 
dall’organizzazione 
Deroga: 

• In deroga al Regolamento Internazionale e limitatamente alla giornata di sabato 2 
novembre 2013, la competizione prevede il golden score limitato ad un solo minuto di 
gara. Qualora un incontro risulti ancora in parità dopo lo svolgimento del minuto di 
golden score, decideranno le sorti dell’incontro i tre arbitri a maggioranza (han tei).  

 

AREA DI COMPETIZIONE: 
 

*  Saranno allestiti nr.4 tatami di area con formato Mt. 13 X 13 come da modalità 
sperimentate nelle passate edizioni. 

PREMI IN PALIO: 
 

*  Premi per i concorrenti:  
 medaglie caratteristiche individuali per i primi quattro classificati in ogni categoria di 

peso. 
                                    
*  Premi per le Società:     

 

 Coppe e riconoscimenti fino alla 10^ classificata nel “GRAN PREMIO ASSOLUTO 
PER SOCIETÀ”.  Assommando le classifiche dei Gruppi I - II - III - IV svolte sabato 3/11;  

      e le classifiche dei Gruppi  V –VI   svolte Domenica 3/11/2013.  
 
 

 Montepremi fino ad un valore di €uro 3.000,00 (tremila) in “Buoni Acquisto” di 
        articoli sportivi e di trattamento presso la Jute Sport Milano così ripartiti: 

€. 300,00 per le prime dieci Società classificate nel 
“ Gran Premio Assoluto per Società ” 

 

A V V E R T E N Z E  ! ! ! 
I premi individuali agli Atleti e quelli per le Società Sportive saranno consegnati 
personalmente agli interessati e non saranno riconosciute deleghe. I concorrenti e i 
rappresentanti di società che non saranno presenti alle premiazioni, verranno ritenuti 
inderogabilmente rinunciatari dei premi vinti. 
 
 

CLASSIFICHE  PREVISTE: 
 GRAN PREMIO SPECIALE DI <GRUPPO>; GRUPPO I - II – III- IV – V – VI. 
 GRAN PREMIO  PER SOCIETA’ <ASSOLUTO> 2013  

 
PUNTEGGI DI CLASSIFICA: 
* Per la compilazione delle classifiche di Gruppo e Finali istituite il punteggio verrà così   
  computato:  

 punti 10 al primo classificato;  
 punti   8 al secondo classificato;  
 punti   5 ai due terzi ex equo;   

     Il punteggio verrà dimezzato qualora nelle categorie di peso siano presenti 
     meno di quattro concorrenti. 
 

 Al fine della classifica finale  “Gran Premio Assoluto per Società ”    
     saranno considerati i risultati conseguiti dagli Atleti/e nei  
                                                       GRUPPI:  I – II - III – IV – V – VI    

 
 
 
 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 

* Per i concorrenti appartenenti a tutti i Gruppi; €uro 10,00 (dieci) cadauno che risulti pre-
iscritto sul modulo predisposto e nei termini stabiliti [entro il 20-10-2013].  
La partecipazione al torneo sarà considerata DEFINITIVA solo quando il modulario sarà  
ritornato all’organizzazione. 
 

**    La quota di partecipazione dovrà essere versata  alla “reception” e segreteria del torneo,                 
in sede di gara, prima di effettuare le operazioni di peso. 
 *** Di norma l’organizzazione del torneo da conferma per mezzo di e mail e/o sms                 
dell’avvenuta iscrizione dei concorrenti da parte della Società/ Club / Rappresentativa. 
Tuttavia, invitiamo i rappresentanti di Società nell’accertarsi dell’avvenuta preiscrizione dei 
propri Atleti/e mediante il contatto all’organizzatore Santo Pesenti al cell. 339 -79 48 445. 
   

TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE:                                                                                         
Le iscrizioni dei concorrenti ed i loro nominativi, dovranno necessariamente pervenire alla 
segreteria organizzativa del torneo,ENTRO IL 20 OTTOBRE  2013.  
Tuttavia, entro e non oltre la  giornata  di  sabato 26 Ottobre 2013, i club potranno 
aggiornare il proprio elenco degli atleti/e inviato il 20/10/2013 .                                   
Per motivi organizzativi, le iscrizioni al torneo potranno chiudersi anzitempo nel caso si 
raggiunga il numero ottimale dei concorrenti per le due giornate di gara.  
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE: 
 

Il presente regolamento, potrà subire variazioni per particolari esigenze organizzative.          
Per quanto non citato nel presente regolamento, valgono a tutti gli effetti le norme e i 
regolamenti della F.I.J.L.K.A.M. – E.J.U. in vigore e le disposizioni che verranno, di volta in 
volta, comunicate in sede di gara o per corrispondenza alle società partecipanti.  
 

DISPOSIZIONI  FINALI : 
 

1. E’ consentito l’utilizzo del judogi  <Double Face>  e il  <Back Number>. 
   

2. Gli atleti dovranno presentarsi muniti delle due cinture da gara come da regolamento. 
 

3. I Coach delle società, potranno sostare nel parterre a loro riservato, solo se muniti di  
      scarpe con suole in gomma. 
 

4. Nel parterre accederanno solamente i responsabili effettivi in ordine di nr. 1 
accompagnatore ogni  <4> concorrenti in gara nella giornata. 

 

5. Il pass dovrà essere sempre portato al collo e presentato al personale di servizio sia in      
entrata che in uscita dal luogo di gara. 

6. Ciascun concorrente è responsabile delle proprie azioni, per cui ogni forma di 
assicurazione personale o sportiva è totalmente a carico della società di provenienza. 

7. L’ A.S.D.B. JUDO SANKÁKU BERGAMO, la  F.I.J.L.K.A.M. ; il Comitato Regionale  
Lombardia FIJLKAM – Settore Judo; la BERGAMO INFRASTRUTTURE S.p.a. gestore per 
conto del Comune di Bergamo del Palanorda – Palazzetto dello Sport; gli Sponsor Tecnici 
e le ditte appaltatrici della manifestazione declinano ogni responsabilità in merito ad 
eventuali danni, ammanchi, incidenti alle persone e/o cose dei concorrenti, Ufficiali 
di Gara, terzi e persone in genere presenti nei locali, che potrebbero verificarsi sia nel 
corso della gara o, in relazione all’organizzazione della stessa, prima, durante e dopo lo 
svolgimento della manifestazione sportiva. 

 
 

7.  Su disposizione della Bergamo Infrastrutture Spa non è consentito effettuare attività di 
promozione  – vendita di materiali - depositare sugli spalti del palazzetto manifesti e 
depliant pubblicitari senza la preventiva autorizzazione da parte della Direzione. 



Qualora si trovasse depositato o affisso sulle pareti materiale e locandine all’interno del 
Palanorda non autorizzate, sarà dato mandato al personale di custodia del Palanorda e 
dell’organizzazione di cestinare e distruggere. 
 

8 . Per ogni richiesta di informazioni sulla manifestazione  è competente la A.S.D. 
Bergamasca SANKÁKU  e il suo presidente pro tempore. 

 

DISPOSIZIONI PER ATLETI/E - COACH – DIRIGENTI DI CLUB: 
*  All’arrivo in sede di gara ritirate, presso l’apposito stand allestito in loco, il modulo di  
    iscrizione individuale al Torneo.  
*  Trascrivete in stampatello e in maniera leggibile i dati e il grado di judo dei concorrenti. La     
    categoria di peso dichiarata sul modulo potrà all’occorrenza essere rettificata in sala peso  
    con la verifica del peso reale dell’atleta. 
    IMPORTANTE  Gli Atleti/e che vengono assegnati a formazioni, selezioni e/o  
   rappresentative (oltre i 15 concorrenti consentiti) dovranno utilizzare l’apposito   
   modulo di colore diverso, inerenti alle squadre B - C. 
 
 

Disposizioni generali: 
1. Con il modulo di iscrizione accuratamente compilato in ogni sua parte rivolgetevi alla 
segreteria del torneo per la vidimazione, il pagamento del ticket di iscrizione e il ritiro del Pass 
per l’accesso agli ambiti di gara. A tal proposito si consiglia alle Società di presentarsi con 
tutti i moduli compilati degli Atleti/e interessati alla competizione della giornata (così facendo 
si evitano perdite di tempo e file al tavolo delle iscrizioni). 
 
 

2. Ai Coach e ai Dirigenti sociali verrà rilasciato n. 1 Pass ogni 4 concorrenti effettivi 
iscritti per quella giornata di gara. Il modulo di iscrizione e il Pass di ingresso rilasciato a 
dirigenti, accompagnatori, coach, atleti/e, consentono di accedere ai locali della 
competizione:  sala peso, tatami di gara, tribune riservate ai concorrenti. 
ATTENZIONE  Il Pass di ingresso costituisce documento ufficiale di riconoscimento per il 
personale della “security” in servizio d’ordine per la manifestazione. Pertanto Atleti/e, 
Dirigenti, Coach, accompagnatori, lo dovranno esibire ogni volta che intendono entrare, 
uscire o accedere al tatami di gara. 
 
 

3. GENERALITA’. Per le operazioni ufficiali di peso i concorrenti dovranno esibire la 
seguente documentazione: 
- modulo di iscrizione regolarmente vidimato dalla segreteria del torneo, con precisati i dati  
  anagrafici e sportivi del concorrente; 
- documento di identità personale valido (carta di identità o passaporto) che dovrà  
  corrispondere a quanto dichiarato nel modulo di iscrizione; 
- tessera sportiva della Federazione Nazionale [ Licenza Federale Fijlkam ] e/o Budopass  
  della Federazione Internazionale o dell’Ente di Promozione Sportiva  in vigore nel proprio  
  paese di origine e riconosciuto dagli organi sportivi internazionali. 
 
 

NOTE: Concluse le operazioni d peso ufficiali si invitano i Dirigenti a verificare il 
sorteggio e gli abbinamenti dei rispettivi Atleti/e. Gli Atleti/e, i Coach e gli 
accompagnatori sociali, verificato il tatami stabilito per la categoria di peso di proprio 
interesse, dovranno tenersi pronti negli spazi consentiti per il riscaldamento muscolare 
o sulle tribune riservate ai concorrenti, facendo attenzione alla chiamata del proprio 
nominativo. 
      
 

Si anticipano i ringraziamenti per la vostra gradita partecipazione e la collaborazione 
che vorrete dedicarci durante lo svolgimento della manifestazione judoistica.  Grazie.  

  

M°  Santo Pesenti 



N O T I Z I E   L O G I S T I C H E 
 

La città di Bergamo, è situata nella Regione LOMBARDIA . Dista km. 50 da Milano / km 
45 da Brescia. Si raggiunge mediante il seguente itinerario: 

AUTO 

 

⇒ Autostrada  A/4  Milano – Venezia;  Uscita Bergamo 
  Quindi proseguire per direzione centro città – seguendo le indicazioni 

per  Stadio. Arrivati in prossimità dello stadio si trova il Palanorda – 
Palazzetto dello sport  di via Cesare Battisti – sede di gara 

AEREO 

 

⇒ Aeroporti Nazionali / Internazionali di riferimento;  
1]  Aeroporto di Malpensa  2000/ Varese         ( 95 Km. da Bergamo) 

2]  Aeroporto di Linate/ Milano                      ( 50 Km. da Bergamo) 
Dagli aeroporti raggiungere con collegamenti in uso la stazione ferroviaria di 
Milano. Quindi prendere mezzi pubblici per Bergamo 

3] Aeroporto di Verona                                             (Km. 80 da Bergamo) 
Dall’aeroporti raggiungere con collegamenti in uso la stazione ferroviaria di 
Brescia e/o Bergamo   

4] Aeroporto di Orio al Serio/Bergamo        (Km. 7 dalla sede di gara) 
Prendere collegamento con bus navetta della ditta < Zani > per la stazione 
ferroviaria di Bergamo. Quindi prendere bus cittadino per raggiungere il 
Palanorda – palazzetto dello sport - sede della gara 

AUTOBUS 

 

da Milano: Bus  Autostradale < Milano - Bergamo  > scendere al 
piazzale della Stazione Ferrovia di Bergamo.  
Quindi prendere bus cittadino per raggiungere il Palanorda – palazzetto 
dello sport - sede della gara 

TRENO 

 

Alla Stazione Ferroviaria di Bergamo tel. 035.247.624, prendere bus 
cittadino  per raggiungere il Palanorda – palazzetto dello sport in via C. 
Battisti- sede della gara. 

DISTANZE CHILOMETRICHE  DA BERGAMO ALLE  PRINCIPALI  CITTA' ITALIANE 
BARI 904 NAPOLI 869 
BOLOGNA 229 PALERMO 1638 
CAGLIARI 929 ROMA 637 
FIRENZE 335 TORINO 197 
GENOVA 214 UDINE 326 
MILANO 58 VERONA 106

DISTANZE   AEREOPORTUALI   DA   BERGAMO   
Da MALPENSA [MI]   a Bergamo KM    95 Da LINATE [ MI ]   a Bergamo KM     50 

Da ORIO AL SERIO [BG] a FF.SS KM      7  Da VERONA            a Bergamo KM     95 
 


