
 
P.G.F LIBERTAS FIRENZE  A.S.D. JUDO INCISA                   

www.pgflibertas.3000.it www.judoincisa.it                                             

 

CON  IL  PATROCINIO  DEL COMITATO REGIONALE  TOSCANO  F.I.J.L.K.A.M. 

organizzano nei giorni 17 e 18 GENNAIO 2015 
 presso il Palazzetto dello Sport di Calenzano via di Prato 64/4, 50041 CALENZANO (FI) 

11° TROFEO M° AGOSTINO MACALUSO  
PER LE CLASSI : 

Fanciulli, Ragazzi (manifestazione propedeutica) 

 Es./A, Es./B, Cadetti e Junior e Senior (fino a cintura verde), Es./A, Es./B, Cadetti (blu, mar e nera), 

Junior/Senior (valevole per l’acquisizione del 1°, 2°-3° Dan),  Master da M/1-F1 a M/7-F7. 

 
AGONISTI:  tutte le classi  maschili saranno divise per cinture, quelle femminili no.  

 A) Esordienti B Maschi cinture bianco/giallo/arancione 

 B) Esordienti B Maschi  da cintura verde in su 

 C) Esordienti B Femmine                  tutte le cinture 

 D) Cadetti Maschi   cinture bianco/giallo/arancione/verde 

 E) Cadetti Maschi   da cintura blu in su 

 F) Cadetti Femmine  tutte le cinture 

 G) Junior/Senior_solo categorie maschili  cinture fino a verde 

 H) Junior Maschi   cinture blu/marrone (valevole per il 1° DAN)  

 I)   Senior Maschi  cinture blu/marrone (valevole per il 1° DAN) 

 L) Junior/Senior Femmine  cinture blu/marrone (valevole per il 1° DAN) 

 M) Junior/Senior Maschi                                      cintura nera  (valevole per il 2°-3° DAN) 

 N) Junior/Senior Femmine                          cintura nera  (valevole per il 2°-3° DAN) 

 O)  Master da M/1 a M/7 Maschi                          tutte le cinture 

 P)  Master da F/1   a F/7 Femmine                        tutte le cinture 

Le classi Junior e Senior maschili cinture blu/marrone per il 1° Dan, combatteranno separatamente fin dove si potrà 

garantire almeno tre incontri ad atleta (recupero doppio o girone all’italiana), le classi Junior e Senior femminili 

saranno invece accorpate.  La classe Master sarà divisa da M 1 a M 7 sia maschile che femminile, gli M1-F1 che 

vorranno gareggiare anche con gli J/S per l’acquisizione del Dan, dovranno fare doppia iscrizione, e di conseguenza 

pagare doppia quota di partecipazione. La società si riserva la possibilità di accorpare le fasce di età ed/o i pesi come da 

regolamento Federale.  

      N. B. - La gara Esordienti “A” si terrà la domenica mattina prima delle classi non Agoniste. 

 Q) Esordienti A Maschi      cinture bianco/giallo/arancione 

 R) Esordienti A Maschi   da cintura verde in su 

 S) Esordienti A Femmine                      tutte le cinture 

NON AGONISTI: divisi in maschi e femmine e per colore di cintura, la manifestazione si svolgerà di pomeriggio 

 T)  Fanciulli/e cinture bianco/giallo  (maschi e femmine  separati, dove non possibile insieme) 

 U)  Fanciulli/e da cintura arancione in su           (maschi e femmine  separati, dove non possibile insieme) 

 V)  Ragazzi/e cinture bianco/giallo  (maschi e femmine  separati, dove non possibile insieme) 

 Z)  Ragazzi/e da cintura arancione in su           (maschi e femmine  separati, dove non possibile insieme) 

 

Tutti gli atleti dovranno essere, al momento della gara, in regola con il tesseramento FIJLKAM 2015 oppure con gli 

Enti Sportivi riconosciuti dal C.O.N.I.    Le iscrizioni  sono aperte alle singole Società e alle Rappresentative  Regionali. 
 

 
  Iscrizioni 

 
La Società si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni al raggiungimento dei 700 atleti il sabato e dei 600 atleti la 

domenica e inderogabilmente entro il giorno 14 gennaio 2015. Non si accetteranno iscrizioni o pre-iscrizioni telefoniche. 
 

Quota di iscrizione:    Euro  10,00    a partecipante, per tutte le classi.                                 

Le iscrizioni, complete di classe, sesso, cintura, anno di nascita e peso per ciascun atleta dovranno pervenire entro         

il  14 gennaio 2015  solo tramite iscrizione on-line usando il modello reperibile sul sito www.judoincisa.it,     

 

       Per informazioni rivolgersi a :  Mario Porzio   339.46.75.693 
 
  Premiazione atleti  

Le premiazioni saranno effettuate al termine di ogni singola classe. Verranno premiati con medaglia i primi quattro 

classificati per ogni categoria..  Nelle classi fanciulli e ragazzi saranno premiati tutti i partecipanti e al primo 

classificato di ogni poule sarà regalata una maglietta ricordo della gara. 

http://www.pgflibertas.3000.it/
http://www.judoincisa.it/


 
  Premiazione Società 

Verranno premiare le Società prime 5 classificate, con trofeo e coppe, la domenica pomeriggio a fine gara. 

Il punteggio per l’assegnazione del 11° Trofeo M° Agostino Macaluso sarà così strutturato : 

 

CLASSI   FANCIULLI   E   RAGAZZI 

Punti   1    per ogni atleta iscritto Punti   2   al   2° classificato 

Punti   3    al   1° classificato Punti   1   ai   3° e 4° classificati  

CLASSI   ESORDIENTI A – ESORDIENTI B – CADETTI – JUNIOR – SENIOR - MASTER 

Punti   1    per ogni atleta iscritto Punti   6    ai   3° classificati ex equo 

Punti 10    al   1° classificato Punti   5    ai   4° classificati (eventuale girone italiana) 

Punti   8    al   2° classificato Punti   4    ai   5° classificati ex equo 

 

   Orario operazioni di peso e gara 
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Esordienti B                    maschi e femmine  tutte le cinture 09,30 10,30 10,35 

Cadetti                            maschi e femmine  tutte le cinture 11,00 12,00 A seguire 

Junior/Senior                cinture colorate  solo maschi 12,30 13,30 A seguire 

1° Dan        Junior/Senior          maschi e femmine  14,00 15,00 A seguire 

2°-3° Dan   Junior/Senior          maschi e femmine 15,30 16,00 A seguire 

Master  M1/M7 F1/F7     maschi e femmine 17,00 17,30 A seguire 

 

Domenica  

18 

Esordienti A             maschi e femmine  tutte le cinture 09,30 10,30 10,45 

Fanciulli/e                tutte le cinture 13,00 13,45 14,00 

Ragazzi/e                  tutte le cinture 14,30 15,15 A seguire 

La gara di domenica 18 gennaio sarà officiata da arbitro unico sia per le categorie non agonisti sia per Esordienti “A” 

 

   Regolamento Gara agonistica 

Es/A   Maschile* Cat. Kg . : - 36 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 66 - 73 +73 Kg.    * La gara si svolge domenica                                                                                                                                                   

Es/A   Femminile* Cat. Kg.  : - 36 - 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63  +63Kg.               mattina 18 gennaio 2015. 
 Tempo:   2,00 min. effettivi  

Es/B   Maschile Cat. Kg   : - 40 -45 -50 -55 -60 -66 -73 -81 +81 Kg. 

Es/B   Femminile Cat. Kg   : - 40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70  Kg.  

 Tempo:  3,00 min. effettivi 

Cadetti   Maschile Cat. Kg  : - 46- 50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90 Kg.  

Cadetti   Femminile Cat. Kg  : - 40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70 Kg.  

 Tempo:  4,00 min. effettivi 

 Jun/Sen         Maschile Cat. Kg   :  -55* -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 Kg. 

 Jun/Sen         Femminile Cat. Kg   : - 48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 Kg.  

                                                Tempo:  4,00 min. effettivi       55* (solo per la classe Junior) 

Master           Maschile Cat. Kg   :  -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 Kg. 

Master          Femminile Cat. Kg   : - 48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 Kg.  

                                                  Tempo:  3,00 min. effettivi     

Formula di gara per  le cinque  classi:  eliminazione diretta con doppio recupero.  Fino a 4 atleti, girone all’italiana. 

  Regolamento Manifestazione non agonistica : JUDO PROTETTO 

 Fanciulli/e        Cat. Kg.:  -20, -22, -24, -26, -28, -31, -33, -37, -40, -44, - 48, +48 Kg 

 Tempo : 1,30  min. effettivi                               

Ragazzi/e Cat. Kg.: -22, -24, -27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, -52, -56, -60, +60 Kg 

 Tempo  : 2,00  min. effettivi 

Fanciulli: Poule di 3 girone all’italiana, o 4 a eliminazione diretta con  incontro per  il  3° e 4°. Tutti faranno 2 incontri. 

Ragazzi:  Poule di 4 girone all’italiana, tutti 3 incontri. Dove non sarà possibile, poule da 3 (2 incontri). 

 

Per informazioni su hotel, uscite autostradali per  il palazzetto od altro controllare il sito  www.judoincisa.it 
Per tutto quello non contemplato nel presente regolamento faranno fede le ultime disposizioni  F.I.J.L.K.A.M. 

 

 

http://www.judoincisa.it/


  Avvertenze 

Le Società organizzatrici declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali danni, incidenti alle persone e/o cose dei 

concorrenti, ufficiali di gara, terzi e persone in genere presenti nei locali, che potrebbero derivare sia per causa della gara, 

che in conseguenza dell’organizzazione della stessa, prima, durante e/o dopo lo svolgimento della manifestazione. 

Ciascun partecipante è responsabile delle proprie azioni, per cui ogni forma di assicurazione personale e/o sportiva è 

totalmente a carico della persona stessa o della Società di appartenenza. 

Le persone autorizzate a entrare sul campo gara (tecnici, dirigenti, accompagnatori) devono indossare scarpe da 

ginnastica per non arrecare danno al fondo della palestra. 

Le Società organizzatrici si riservano di modificare il presente regolamento laddove si renda necessario o 

conveniente per la migliore  riuscita della manifestazione. 

 

 

 

   Informazioni  

  
Per raggiungere la sede di gara, dalla autostrada A1, uscita Calenzano-Sesto Fiorentino, vi trovate davanti una grande 

ruota, tenere la destra e proseguire fino alla prima rotonda, qui prendere la terza  uscita(praticamente andate dritto) e 

proseguire fino alla seconda rotonda, anche qui prendere la seconda uscita, e subito sulla destra c’è il palazzetto con i 

relativi parcheggi….500 metri di strada dalla uscita alla sede di gara. Comunque ci saranno i cartelli. 

https://www.google.it/maps/place/Via+Prato,+50041+Calenzano+FI/@43.8536851,11.159416,17z/data=!4m2!3m1!1s0x132af

7ffcbfc48a3:0x36f060c60e80043a 

 

 

 

 

  Ristoro  
 

Sarà aperto al pubblico, sia il sabato che per l’intera giornata di domenica, un punto ristoro all’interno della struttura. 

Per chi volesse pernottare il sabato 1, ci si può rivolgere ai seguenti alberghi 

 

 

 

  Pernottamento 

       

      FIRST Hotel 
 via D. Ciolli, 5 50041 Calenzano FI 

 tel. 055.88.724  fax 055.88.25.755 

 web –wwwhotelfirst.it 

 mail -info@hotelfirst.it  

  

 DELTA  FLORENCE Hotel  
 via V. Emanuele, 3 50041 Calenzano FI  

 tel. 055.88.76.302  fax 055.88.74.606  

 web –www.deltaflorence.com  

 mail –info@deltaflorence.com                   
         

      Hotel  LA VILLETTA   
      via Baldanzese, 73 50041 Calenzano FI                                     

      tel. e  fax 055.88.24.728    

      web –www.hotellavilletta.it  

      mail – info@hotellavilletta.it  

                                                            

 
Con i su indicati hotel non è stata stipulata nessuna convenzione, ma sono i più vicini  
 
alla sede di gara. 
 

 

https://www.google.it/maps/place/Via+Prato,+50041+Calenzano+FI/@43.8536851,11.159416,17z/data=!4m2!3m1!1s0x132af7ffcbfc48a3:0x36f060c60e80043a
https://www.google.it/maps/place/Via+Prato,+50041+Calenzano+FI/@43.8536851,11.159416,17z/data=!4m2!3m1!1s0x132af7ffcbfc48a3:0x36f060c60e80043a
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