
          

 4° trofeo Internazionale di judo “ Città di Modena” 

    Regolamento 

La gara è riservata agli atleti delle seguenti categorie ( maschili e femminili) 

              Esordienti A ,  Esordienti B ,  Cadetti,  Juniores/Seniores 

          Programma e orari 

 

Sabato 17 gennaio 2015 
Cadetti              Peso   maschile           8.30 /  9.30 
              Peso femminile       10.00  / 11.00 
              Inizio gara        10.00 
   
Jun./ Sen          Peso maschile         12.00 / 13.00 
              Peso femminile        15.00 / 16.00 
              Inizio gara        13.30 
              Finali         19.00 
 

Domenica 18 Gennaio 2015 
Esordienti B   Peso maschile           8.30 /   9.30 
  Peso femminile       10.00 / 11.00 
  Inizio gara        10.00       
Esordienti A  Peso maschile        13.30 / 14.30  
  Peso femminile       15.00 /16.00    
   Inizio gara       15.00  
  
 

Formula di gara :    eliminazione diretta con doppio recupero, 

   nelle categorie fino a  4 iscritti  girone all’italiana 

Arbitraggio               Arbitri FIJLKAM   con  “ Care System “ 

 

 

Tempo di gara : esord. A  2 min. 

   Esord. B  3 min 
   Cadetti   4 min. 
   Jun/Sen.  4 min. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Categorie e pesi: 
   esord. A masch.   36/40/45/50/55/60/66/+66 
   esord. A femm.  40/44/48/52/57/+57 
   esord. B masch. 40/45/50/55/60/66/73/+73 
   esord. B femm.  40/44/48/52/57/63/+63 
   cadetti   45/50/55/60/66/73/81/+81 
   cadette   40/44/48/52/57/63/+63 
   jun/sen masch.  55/60/66/73/81/90/+90 
   jun/sen femm.  48/52/57/63/70/+70 
 

Premi :  Trofeo alla  Prima società classificata 

   Coppe fino alla decima Società classificata 
   Medaglie  fino ai 3° classificati 
   Rimborso spese 400€  alla  1 soc. classificata 
   Rimborso spese 200€  alla  2 soc. classificata 
   Rimborso spese 100 €  alla 3 soc. classificata 
   Confezione prodotti gastronomici  alle prime 10  società 
 
 

Punteggio  1° class. 10 punti 

   2° class.  8 punti 
   3° class.  6 punti 
   5° class. 4 punti 
   7° class. 2 punti 
   9° class. 1 punto 
 
 
Gli atleti soli in categoria verranno spostati alla categoria di peso superiore, qualora non fosse possibile 
verranno premiati ma senza assegnazione di punteggio. 
 
Le iscrizioni saranno chiuse il 13 gennaio o al raggiungimento di 300 atleti per giorno di gara e dovranno 
essere inviate al  Seguente indirizzo :   trofeojudomodena@gmail.com 
 utilizzando il modulo allegato completo di : 
  Codice della società 
  Cognome e nome degli atleti 
  Classe di appartenenza 
  Categoria di peso 
  Nominativi dei Tecnici accompagnatori  ( è gradita la foto formato tessera per il Pass) 
 
Non verranno accettate iscrizioni  sul posto di gara 
L’organizzazione darà conferma via mail dell’avvenuta accettazione dell’iscrizione 
 
 
 
 
 
 



 
 
Quota d’iscrizione 12 €.  per tutti gli atleti preiscritti; verranno accettate variazioni alle iscrizioni fino a 
giovedì  15 Gennaio, dopo tale data gli atleti mancanti saranno soggetti al pagamento dell’iscrizione. 
 
Le quote di iscrizione dovranno essere versate dall’accompagnatore in un unico versamento  prima delle 
operazioni  di peso di ogni  classe 
 
Numero massimo di 20 atleti per squadra per ogni  società   ,  
le Società potranno presentare più squadre ,che dovranno essere evidenziate all’atto dell’iscrizione 
 
La partecipazione è aperta a tutti i tesserati FIJLKAM e alle Federazioni sportive straniere, non sono 

ammesse rappresentative ( provinciali,regionali ecc.) 

Gli atleti dovranno presentarsi al peso muniti di licenza federale con bollino dell’anno 2015 ,  o 

eventualmente con Stampato FIJLKAM dei tesserati,  e documento d’identità. 

Gli Atleti in gara Domenica potranno effettuare il peso Sabato sera dalle18.00 alle 19.00, presso i locali 

della  sede di gara. 

Saranno ammessi all’area di competizione solamente gli Insegnanti Tecnici in Tuta Sociale o Divisa 

Federale, muniti del Pass  che potranno ritirare all’accredito, (Num. massimo 2 per Società) 

Ricordiamo che gli atleti premiati sul podio dovranno essere obbligatoriamente in Judogi 

La Società organizzatrice declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone o alle cose 

derivanti dalla gara od in seguito ad essa. 

Qualora se ne riscontrasse l’esigenza, in sede di gara,l’organizzazione si riserva di modificare il 

programma in accordo con le Società partecipanti. 

Per quanto non contemplato nel programma ci si atterrà al Regolamento FIJLKAM. 

All’interno del palazzetto funzionerà un punto di ristoro. 

In allegato convenzioni alberghiere. 

 

Info telef.:  3388598894 Paola / 059/820292  Asd Geesink  Paola o Chiara  

Email : trofeojudomodena@gmail.com 

 


