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“UN IPPON PER 
AURORA”

Il Comune di San Martino in Strada e SINERGY Lodi organizzano 

1° Meeting Giovanile  
San Martino in Strada 

Manifestazione nazionale Benefica preagonistica 

Formula della manifestazione: Randori day arbitrato  

Tutti gli atleti disputeranno: 
• Gioca riscaldamento collettivo 
• Judo staffetta 
• Un minimo di due incontri con mini poule da 3 o 4 bambini arbitrati da tecnici in judogi 

(saranno presenti 2 arbitri FIJLKAM a supporto per la supervisione degli arbitraggi). 

SABATO 23 MAGGIO 2015 
Palasport di San Martino in Strada (LO) - Via Mattei

“Aiutate la mia mamma in questa dura lotta per la vita facciamo, in modo che io possa 
restare per sempre con lei.” 

Visitate la pagina FaceBook:  
http://www.facebook.com/RegaliamoUnSorrisoAllaPiccolaAuroraRaia
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Gruppo Anno di 
nascita Grado Oraro Peso Tipologia 

randori

      

GRUPPO 1 2008/2009/2010 tutte 12,00 13,00
Tachi Waza

GRUPPO 2 2006-2007 Verde-Blu-Marrone 13,00 14,00
Tachi Waza

GRUPPO 3
2006-2007 Bianca-Gialla- Arancio 13,00 14,00

Tachi Waza

GRUPPO 4
2004/2005 Verde-Blu-Marrone 14,00 16,00 Tachi Waza

GRUPPO 6
2004/2005 Bianca-Gialla- Arancio 14,00 16,00 Tachi Waza

La manifestazione è aperta a tutte le società FIJLKAM e tutti gli enti di promozione sportiva inseriti nel 
protocollo d’intesa federale. 

CATEGORIE DI PESO TEMPI

BA M+F TACHI WAZA -18 -21 -24 -27 -30 -35 -40 -45 -50 +50 1’
FAN F1 M+F TACHI WAZA -24 -27 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 +60 1’30’’
FAN F2 M+F TACHI WAZA -24 -27 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 +60 1’30’’
RAG R1 M TACHI WAZA -27 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -66 +66 1’30’’
RAG R1 F TACHI WAZA -24 -28 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 +57 1’30’’
RAG R2 M TACHI WAZA -27 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -66 +66 1’30’’
RAG R2 F TACHI WAZA -24 -28 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 +57 1’30’’

PREMI 
Tutti i partecipanti verranno premiati sul podio con una medaglia di 

partecipazione.

E non solo Judo!  
Tanto altro divertimento con i gonfiabili  per i più piccoli.  

Servizio Bar all’interno del palazzetto.

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 20/05/2015 sul form 

allegato, al seguente indirizzo: 
e-mail: sinergy.lodi@gmail.com - cell: 393/9457890. 

Quota di iscrizione 10€ per atleta, da versare alla segreteria del torneo 
prima di effettuare il peso. 

Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento di 350 atleti. 

NORME GENERALI 
Per quanto non qui specificato valgono le disposizioni della FIJLKAM per l’attività giovanile. L’organizzazione declina 

ogni responsabilità civile o penale in merito ad eventuali danni, ammanchi, incidenti alle persone e/o cose dei 
concorrenti, ufficiali di gara, terzi e persone presenti nei locali, che potrebbero derivare a causa della gara, prima, 
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Si riserva inoltre di modificare il presente regolamento ogni 

qualvolta lo ritenga necessario per il buon andamento della gara stessa.
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