Comitato regionale Umbria
Settore Judo
________________________________________________________________________________

15 – 16 marzo 2014 - Palatennistavolo Aldo De Santis
Via Italo Ferri - Località Campitello – Terni
****************************************
GARA INSERITA NEL CIRCUITO NAZIONALE DEL GRAND PRIX JUNIOR , SENIOR
E MASTER ITALIA

Sabato 15 marzo 2014
Classi partecipanti:

6° Master Giano dell’Umbria
Master m/f - categorie di peso come da programma attività federale 2014.
Operazioni di peso: ore 8:00 - 9:00. Inizio Gara 9:30.

Grand Prix Seniores/Juniores m/f

- Under 36 - con durata incontri 4 minuti.
Categorie di peso: come da programma attività federale 2014.
Operazioni di peso: junior e senior Maschi dalle ore 12:30 –13:30 – junior/senior femmine: ore 13:30 14:30
________________________________________________________________________________________

Domenica 16 marzo 2014
16° Trofeo Judo Umbria Green
Classi partecipanti:
Cadetti Under - 16 m/f:
maschi/femmine 8.00/09.00.

nati 1997 - 1998 - 1999 – (14°-16° anno d’età). Operazioni di peso:

Esordienti B - Under 14 (Nati 2000 - 2001): maschi divisi in due gruppi: (fino ad arancione – verde, blu,
marrone); Femmine senza distinzione di cintura. Categorie di peso: come da programma attività federale
2014. Operazioni di peso: Maschi tutte le categorie ore 11:00/12:00 - Femmine tutte le categorie ore
12.00/13.00.
Esordenti A - Under 12 ( Nati 2002) m/f - Categorie di peso: come da programma attività federale 2014.
Operazioni di peso: maschi/femmine ore 15:30/16:30..

Regolamento
Il TROFEO MASTER ITALIA: è aperto agli atleti regolarmente tesserati FIJLKAM per l’anno in corso.
Come da regolamento Fijlkam, Eju e Ijf, gli atleti soli in categoria, a discrezione del Presidente di giuria
coordinatore, verranno aggregati alla classe di età o alla categoria di peso più prossima pertanto, non
risulteranno vincitori della categoria di appartenenza.

Comitato regionale Umbria
Settore Judo
________________________________________________________________________________
LE COMPETIZIONI, Juniores e Seniores sono aperte ai soli atleti regolarmente tesserati FIJLKAM per
l’anno in corso. Le competizioni esordienti B ed esordienti A e Cadetti sono aperte ai tesserati FIJLKAM e
a quelli degli Enti di promozione sportiva, purché convenzionati con la FIJLKAM.
FORMULA DI GARA: ad eliminazione diretta con doppio recupero si disputa su cinque/sei tatami con area
da combattimento mt 7 x 7. Le categorie con tre atleti disputeranno il girone all’italiana. Per l’assegnazione del
Trofeo “Yamashita Giano dell’Umbria” verranno attribuiti in ogni gara, punti 10 al 1° classificato, punti 8 al
2° classificato, punti 6 ai 3° classificati, punti 4 ai 5° classificati, punti 2 ai settimi classificati.
LE PREMIAZIONI: per la gara master saranno premiati i primi quattro atleti di ogni categoria e le prime tre
Associazioni della classifica finale. Per le altre gare: medaglia per gli atleti del podio e coppa per le società
dalla 1° alla 5° di ogni giornata di gara sommando i punti ottenuti nelle differenti classi di gioco.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 10,00 da versare presso la segreteria della manifestazione al
momento dell’iscrizione. Non sono accettati atleti senza pre - iscrizione. Si accettano modifiche alle
prescrizioni fino a 72 ore dall’inizio della manifestazione. Alla competizione sono state invitate società di:
Slovenia, Bulgaria, Svizzera, Malta, Francia, Polonia, Grecia, Algeria, Tunisia, Spagna, Giappone.
ISCRIZIONI: entro il 9 marzo 2014.
Ogni società dovrà iscrivere i propri atleti attraverso il modulo, on line del sito www.judoumbria.com - Link
Iscrizione Gara - http://www.judoumbria.com/component/chronocontact/?chronoformname=IscrizioneTrofeo
oppure sul modulo on line del sito www.fijlkamumbria.it.
In ragione del numero dei partecipanti l’organizzazione si riserva di chiudere le preiscrizioni al
raggiungimento di un consono numero di atleti ponendo in opera fino a sei aree di combattimento, anche
prima del termine ultimo del 9 marzo 2014.
INFORMAZIONI: A.P.D. Yamashita Judo Club Giano dell’Umbria, mail info@judoumbria.com - cell.
339/6840562 - C/o - Tel. 328.0178563 oppure 339.7021808 - Fax 0743/40465.
LOGISTICA: gli alberghi convenzionati con l’organizzazione sono prenotabili on line sul sito:
www.umbriaexperience.it - DITT (Distretto Integrato Turistico della Provincia di Terni – info@ditt.it. tel.
0744.431949 – fax 0744.449430). Consigliamo in ogni caso di prenotare pernottamento e pasti entro il 15
Febbraio 2014.
NORME GENERALI: al peso, tutti gli atleti dovranno esibire un documento di identità, tessera federale
FIJLKAM (documento equivalente per gli atleti stranieri ) o tessera ente di promozione riconosciuto dalla
FIJLKAM. Gli atleti, tecnici o dirigenti muniti di “pass” saranno ammessi nell’area riservata alla
competizione, solo il tempo strettamente necessario all’incontro.
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone o cose,
che potessero derivare per la gara o in dipendenza di essa, riservandosi di apportare in sede di gara ed
ai fini della miglior riuscita della stessa, eventuali modifiche al presente programma, che si intende
accettato con l’iscrizione alla stessa.
Con l’iscrizione, gli atleti preso atto della nota informativa sulla “privacy” ai sensi dell’art. 13 del DL
196/2003, danno il consenso affinché l’ asd YAMASHITA JUDO CLUB GIANO DELL’UMBRIA e la
FIJLKAM, possano trattare ai sensi del citato Decreto, i propri dati personali comuni e sensibili per
quanto connesso alla competizione.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento/programma e compatibilmente con il buon
andamento della gara, fanno fede le disposizioni in vigore emanate dalla Fijlkam.

