
 

 

 

 

 

 

        12 e 13 OTTOBRE 2013 

       26° Trofeo Internazionale “ ROMAGNA JUDO 2013” 
   Maschile / Femminile 

Circuito TROFEO ITALIA  F.I.J.L.K.A.M. Classe Esordienti B Maschile / Femminile 
Gran premio 1° e 2° Dan 

        PALABANCA DI ROMAGNA - LUGO Via Sabin 52/54 
 

ORGANIZZAZIONE:   A.S.D. TEAM ROMAGNA JUDO   

 PATROCINIO:              Regione Emilia Romagna – Provincia di Ravenna - Amministrazione Comunale LUGO  

SABATO 12/10/13       
CLASSI                ANNI CATEGORIA DI PESO ORARIO PESO 

MASCHI Juniores / Seniores  1995-1978 fino a marrone  

 Juniores / Seniores  1995-1978 cint. nere 
60-66-73-81-90-100-+100   

09.30 alle  10.30 

FEMMINE Juniores / Seniores  1995-1978 fino a marrone 

Juniores / Seniores  1995-1978 cint. nere 
48-52-57-63-70-78-+78 

10.30 alle  11.30 

MASCHI Cadetti  1998-97-96 46-50-55-60-66-73-81-90-+90 13.00 alle 14.00 

FEMMINE Cadette 1998-97-96 44-48-52-57-63-70-+70 14.00 alle 15.00  

alla chiusura di ogni peso avrà luogo il sorteggio con inizio gare 

DOMENICA 13/10/13   
CLASSI ANNI CATEGORIA DI PESO ORARIO PESO 

MASCHI Esordienti  B   2000-1999 40-45-50-55-60-66-73-81-+81 08.00 alle 09.00   

FEMMINE Esordienti  B   2000-1999 40-44-48-52-57-63-70-+70 11.00 alle 12.00   

                               alla chiusura di ogni peso avrà luogo il sorteggio con inizio gare 
          

REGOLAMENTO GARA:  
DURATA COMBATTIMENTI: - ESB M/F 3 minuti , CA  M/F 4 minuti, JU/SE M/F  4 minuti                                

FORMULA DI GARA :   Individuale ad eliminazione diretta con doppio recupero; girone all’italiana per categorie fino a 4 atleti. 

PUNTEGGIO:   1° classificato 10 pt,  2° classificato  8 pt,  3° classificato 6 pt.,  5° class. 4 pt. Se in una categoria di peso sarà presente  un solo atleta verrà assegnata 

                             la medaglia ma non il punteggio  Le premiazioni degli atleti verranno effettuate al termine  di ogni categoria. 

 PREMI:             Medaglie ai primi quattro atleti classificati di ogni categoria.  Coppe alle prime cinque società classificate al Trofeo    Romagna e Coppe alle prime 

cinque società classificate al Trofeo Italia. 

Il Trofeo”Romagna Judo 2013” sarà assegnato alla Società  che avrà  totalizzato il maggior  numero di punti nelle due giornate. 
ISCRIZIONI:  Quota d’iscrizione 10 €uro  per ogni atleta. 

Le iscrizione dovranno pervenire,obbligatoriamente  corredate di nome, cognome , classe, peso, codice società, 
oppure tramite la scheda iscrizione allegata,  entro il giorno 05/10/2013 alla segreteria organizzativa dell’A. S.  

Dilett. Team Romagna Judo -  e-mail gusandro@alice.it   Fax  0544/456558   

           Per informazioni :cell. Silvana  3384883428    P.Berretti 3393458248 eventuale SMS  

La gara si svolgerà su 4 tatami e la  società organizzatrice si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento di 400 atleti  

per giornata di gara. 

NORME GENERALI: 
-Tutti gli atleti dovranno esibire al peso un documento di identità, tessera federale FIJLKAM o ente promozione riconosciuta dalla  federazione valida per l’anno in corso. 

- Nessun atleta, tecnico e/o dirigente, sarà ammesso ai tavoli delle giurie se non esplicitamente convocato dalla Direzione delTorneo. 

- La società  organizzatrice declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni  alle persone ed alle cose di atleti, ufficiali di gara  e terzi  derivanti dalla manifestazione 

 o in conseguenza di essa .  

- Eventuali reclami dovranno essere fatti per iscritto al Presidente di Giuria , accompagnati da una tassa di 50 € che sarà rimborsata in caso di accettazione degli stessi. 

- Inoltre ci riserviamo di modificare il programma secondo le esigenze derivanti  per  il  buon funzionamento della gara stessa. 
- Per quanto non contemplato nel programma ci si atterrà al regolamento gare  FIJLKAM- I.J.F. 

-  Saranno invitate società (oltre a quelle Italiane) provenienti da Francia, Austria, Slovacchia, Belgio, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ucraina, Ungheria, Croazia,  
Romania, Polonia. 

A.S. Dilettantistica Team Romagna Judo 

                                                                                      IL Presidente  ( M° P. Berretti) 


