
 

Programma & Regolamento 23° Trofeo Judo Coral 

Domenica 26 Gennaio 2014 
Al Trofeo possono partecipare gli atleti a partire da Esordienti A/ fino a Under 23 m/f   tesserati 

alla  F.I.J.L.K.A.M, C.S.I. ED ENTI DI PROMOZIONE RICONOSCIUTI  da cintura bianca a nera.. 

Gli Atleti faranno la gara nella loro categoria di Peso M/F. 

 Ogni singola società, nella persona del suo presidente, è responsabile diretta ed esclusiva della 

copertura assicurativa e della validità della certificazione medica dei propri atleti. 

La gara si svolgerà su tre tatami regolamentari 7 x 7. Arbitraggio a cura della F.I.J.L.K.M.  

Possono partecipare al Trofeo solo gli atleti in regola col tesseramento agonistico F.I.J.L.K.M. ed Enti 

riconosciuti 2014. All’atto del peso sarà chiesto un documento di riconoscimento. 

Per chi non fosse in possesso del tesseramento farà fede il certificato di tesseramento, oppure la 

certificazione del Presidente o responsabile atleti.  

Quota d’iscrizione € 10.00. 

 Le operazioni di iscrizione si svolgeranno per Società e non per singolo atleta, durante 

l’iscrizione della propria squadra va versata la quota di tutti gli atleti. 

Sarà applicato il  regolamento fijlkam 2014.  

Le categorie fino a 4 atleti, la gara si svolgerà  con il girone all’italiana. 

Da 5 atleti in poi la gara si svolgerà con il  recupero semplice. 

Il golden score sarà limitato a un minuto di gara, e in caso di ulteriore parità, l’arbitro 

deciderà la sorte dell’incontro. 

 Ci si riserva il diritto di modifica in base al n° degli iscritti. 
1° class. 10 punti – 2° class. 8 punti – 3° class. 6 punti pari merito – 5° class. 4 punti pari merito. 

 Nelle categorie con un solo atleta il punteggio sarà dimezzato. 

 Il tempo per le gare amichevoli viene dimezzato.  

 Trofeo offerto dall’artista pittore Carlo Scotti alla prima Società. Coppa dalla 2° alla 10° Società 

classificata. 

 Agli atleti: medaglia al primo, al secondo,  ai terzi e ai quinti  pari merito.  
Presentarsi scaglionati come da regolamento orario pesi. 
I pass saranno consegnati esclusivamente ai responsabili delle società. Non si potrà accedere ai tavoli 

delle giurie se non espressamente convocati dal presidente di giuria. 

Per quanto non contemplato in questo documento,  farà fede il regolamento federale(Fijlkam). 

È obbligatorio confermare la propria adesione e numero partecipanti compilando in ogni sua parte il 

modulo Excel entro le ore 20.00 di Giovedì 23 gennaio 2014.  e inviarlo in Excel come allegato  

judocoral.capriate@gmail.com N.B. non saranno accettate iscrizioni su altri moduli. 
 Dopo aver inviato  e mail,  telefonare per accertarsi che la documentazione sia arrivata a buon fine. 

Per informazioni telefonare a Gregorio Imperatore 349/7817651 

 
È garantito il servizio medico con il supporto della Croce Rossa. 

L’A.S.D.. Judo Coral Capriate San Gervasio, la F.I.J.L.K.A.M. e il C.S.I. declinano ogni 

responsabilità in merito ad incidenti o infortuni prima durante o dopo la gara. 

All’uscita del casello autostradale di Capriate S.G.  saranno affissi dei cartelli indicanti la strada per il 

palazzetto dello sport distante circa 1 km. 
 
 

In fede il Presidente Judo Coral  
                                                                       Gregorio Imperatore 
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