Caserta 3/4 maggio 2014

z

7° TORNEO CITTA' DI CASERTA
"MEMORIAL ANTONIA TONDO" - GRAN PREMIO 1°-2°DAN
Organizzata da
A.D. CLUB KODOKAN JUDO CASERTA

Luogo gara

Palestra isiss "M.Buonarroti" viale michelangelo,6 Caserta 81100
Tel. 0823-325730 - Cell 328/9232589
email: info@judocaserta.it

Termine ultimo d'iscrizione 23 aprile 2014
Per le società della Campania www.judocampania.com

Per le societa' delle altre regioni tramite www.judocaserta.it
Quota €10,00 ad atleta da versare in sede di gara

NB: Non saranno accettate iscrizioni in sede di gara; SARA' TOLLERATO UN
SOLO ASSENTE PER SOCIETA'. PER OGNI ALTRO PREISCRITTO NON
PRESENTATOSI, LA QUOTA DA VERSARE SARA' PARI AD EURO 5,00
Gara valida per l'acquisizione dei punteggi per la cintura nera 1°-2°dan
Grado di cintura
Ragazzi-esordienti-cadetti: Prima fascia da bianca a arancione - Seconda fascia da verde a
marrone - Junior-Senior-Master(senza distinzione)
CLASSI E CATEGORIE

Sabato 3 maggio Peso ore 17 - Ragazzi 2003/04
M kg25-30-35-40-45-50-55-55+ F kg28-32-36-40-44-48-48+
Prima fascia bianca/arancione - Seconda fascia verde/marrone

Sabato 3 maggio Peso ore 17 - Esordienti A - anno 2002
M kg36-40-45-50-55-60-66-73-73+ F kg36-40-44-48-52-57-63-63+
Prima fascia bianca/arancione - Seconda fascia verde/marrone

Domenica 4 maggio Peso ore 8:30 - Esordienti B - anno 2000/2001
M kg 40-45-50-55-60-66-73-73+
F kg40-44-48-52-57-63-63+
Prima fascia bianca/arancione – Seconda fascia verde/marrone

Domenica 4 maggio Peso ore 10:30 Cadetti - anno 1997/98/99
M kg46-50-55-60-66-73-81-90-100-100+ F kg40-44-48-52-57-63-70-70+
Prima fascia bianca/arancione – Seconda fascia verde/marrone

Domenica 4 maggio Peso ore12 - Junior/Senior(unica categoria) anno1994/79
M kg60-66-73-81-90-100-100+ F kg48-52-57-63-70-78-78+

Domenica 4 maggio Peso ore 12 - Master anno 1949/78
M kg 60-66-73-81-90-100-100+ F kg 48-52-57-63-70-78-78+
NotaBene: le categorie Master verranno unite solo nel caso in cui il numero degli atleti è
inferiore a 2 (con il consenso degli atleti)

TEMPO DI GARA:
Come da normativa federale

GARA INDIVIDUALE:
Potranno partecipare Società, Gruppi Sportivi Militari accettati in fase di pre-iscrizione dal Comitato Organizzatore del
Città di Caserta
tesserati fijlkam (e/o da altri enti riconosciuti) L'atleta può gareggiare in una sola categoria

PREMIAZIONI:
Tutti i medagliati debbono partecipare alla cerimonia di premiazione.
La mancata presenza dà il diritto al Comitato Organizzatore del Città di Caserta di non conferire la medaglia agli atleti
che per qualsiasi ragione non si presentano alla cerimonia
PREMI
Premio ai primi 4 atleti di ogni categoria - Gadget di partecipazione per tutti gli atleti
Premio alle prime 5 società che avranno totalizzato il miglior punteggio
ARBITRAGGIO GARA INDIVIDUALE:
Formula di gara: eliminazione diretta con recupero doppio; girone all'italiana dove previsto.
La gara prevede l’applicazione del regolamento arbitrale, con il sistema Golden Score
In nessun caso o circostanza gli atleti e/o i loro rappresentanti potranno appellarsi alla Commissione Arbitrale.
Nessun appello e/o protesta contro la decisione arbitrale sarà accettata

PUNTEGGIO GARA INDIVIDUALE:
Il punteggio conquistato dall'atleta partecipante per la classifica finale sarà di:
1° Class.-10 punti

2° Class. - 8 punti

3° Class. exequo- 6
punti

5° Class. exequo- 4
punti
7° Class. exequo - 2
punti
9° Class.exequo - 1
punto

IL CONTROLLO PESO UFFICIALE:
Il Controllo Ufficiale del peso avverrà obbligatoriamente il giorno in cui le categorie di peso saranno
impegnate come da programma.
Sabato Ore 17 Ragazzi – Esordienti A
Domenica ore 8:30 Esordienti B – ore 10:30 Cadetti – ore 12 Jun/Sen/Master
PROCEDURA CONTROLLO PESO UFFICIALE:
Ogni atleta iscritto si dovrà presentare il giorno la mattina della gara munito di documento personale(carta d'identitàpassaporto) Tessera federale(budo-pass) e/o licenza federale valida per l'anno in corso come da programma.
ESONERO DA RESPONSABILITÀ IN CAPO AL COMITATO ORGANIZZATORE:
Le Federazioni Nazionali, le Rappresentative, i Club partecipanti, nonché gli
accompagnatori Ufficiali si assumono le responsabilità Penali e Civili in caso di incidenti,
ivi compresa la copertura assicurativa per l’anno in corso dell’atleta partecipante al Torneo
Città di Caserta "Memorial Antonia Tondo"2014, degli Ufficiali di gara, inclusi gli Arbitri
durante la Gara sollevando sin d’ora da ogni responsabilità il Comitato
Organizzatore. L’AD Club Kodokan Caserta si riserva, per il buon andamento della
manifestazione, di apportare eventuale modifiche all’organizzazione.

Convenzione Albergo: Per le società provenienti da lontano avranno possibilità di alloggiare in Hotel, per tanto
sono pregati di avvisarci per l'eventuale prenotazione.. info@judocaserta.it

Associazione Temporanea di Scopo, c/o ITS “Buonarroti”, viale Michelangelo 1 – 81100 Caserta
In occasione del Torneo “Città di Caserta / memorial A. Tondo” (Domenica 4 Maggio) sarà possibile assistere
gratuitamente a lezioni / spettacolo del Planetario di Caserta, struttura educativa di eccellenza nel campo della
divulgazione scientifica, all’avanguardia in Italia per la potenza suggestiva delle immagini e l’efficacia evocativa della
narrazione.
Gli spettacoli saranno riservati agli atleti, alle loro famiglie e ai dirigenti delle squadre, e sono previsti alle ore 12 e alle
ore 15 (durata circa 1h 15’). Saranno disponibili 50 posti per ciascuno spettacolo. Le squadre interessate devono
prenotarsi entro le ore 12 di Mercoledì 30 Aprile 2014 e confermare la partecipazione al momento dell’iscrizione al
peso. Sarà data la priorità alle squadre provenienti da fuori Regione Campania.
Maggiori informazioni sugli spettacoli sono disponibili sul sito: www.planetariodocaserta.it

