
SABATO 25 OTTOBRE
SENIORES 
Nati dal '93 al '79, tutte le cinture.
Maschi Kg 60-66-73-81-90-+90
Femmine Kg 48-52-57-63-70-+70
Peso: dalle 13.30 alle 14.30

JUNIORES
Nati nel '96 '95 '94 , tutte le cinture.
Maschi Kg 60-66-73-81-90-+90
Femmine Kg 48-52-57-63-70-+70
Peso: dalle 15.30 alle 16.30

DOMENICA 26 OTTOBRE
ESORDIENTI “A”
Nati nel '02, tutte le cinture.
Maschi  Kg 36-40-45-50-55-60-66-+66
Femmine  Kg 36-40-44-48-52-57-63-+63
Peso: dalle 8.00 alle 9.00

ESORDIENTI “B”
Nati nel '01 '00, tutte le cinture.
Maschi Kg 40-45-50-55-60-66-73-+73
Femmine Kg 40-44-48-52-57-63-70-+70
Peso: delle 10.00 alle 11.00

CADETTI 
Nati nel '99 '98 '97, tutte le cinture.
Maschili Kg 46-50-55-60-66-73-81-90-+90
Femminili Kg 40-44-48-52-57-63-70-+70
Peso: dalle 12.30 alle 13.30

Sabato 25 Ottobre dalle ore 17.30 alle 18.30 
sarà possibile effettuare il peso per gli alteti 
impegnati nella gara di domenica.

AREA DI GARA E
 MODALITA' DI COMPETIZIONE

• La gara si svolgerà su minimo 4 
tatami.

• Terna arbitrale per tutti gli incontri

• Formula di gara ad eliminazione 
diretta con doppio recupero.

• Alle categorie con soli 3 partecipanti 
verrà applicata la formula del girone 
all'italiana.

• Al trofeo possono partecipare gli 
atleti tesserati FIJLKAM o altre 
federazioni affiliate all' EJU muniti di 
documento di identità valido.

• La durata dei combattimenti sarà 
quella individuata dal regolamento 
federale per ogni classe d'età.

• La direzione del torneo si riserva di 
modificare il regolamento per una 
migliore riuscita della 
manifestazione.

Per quanto non indicato si fa riferimento al 
regolamento federale FIJLKAM

ISCRIZIONI

• La quota di iscrizione per ogni atleta 
è di 10 euro  con pre-iscrizione e di 
13 euro senza pre-iscrizione.

• Le pre-iscrizioni dovranno giungere 
entro Lunedì 20 Ottobre via e-mail 
all'indirizzo judo.treviso@libero.it

 

PUNTEGGIO E PREMIAZIONI

• Sarà compilata una classifica per 
società attribuendo il seguente 
punteggio (le categorie con un solo 
atleta non saranno considerate ai 
fini della classifica generale):
10 punti al 1°classificato

  6 punti al 2° classificato
 4 punti ai 3° classificati

  1 punto ai 5° classificati

• I premi saranno assegnati agli atleti 
classificati fino al 3° posto di ogni 
categoria di peso e alle prime 5 
società classificate.

• Alla società vincitrice della classifica   
finale del torneo sarà rimborsato il 
50% delle quote di iscrizione 
versate. 
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