2° TROFEO JUDO ENDAS INTERREGIONALE D’ ITALIA
DOMENICA 15-03-2015 INIZIO GARA AGONISTI ORE 09.00
PALAZZETTO DELLO SPORT DI OSSONA (MI) – VIA S. PERTINI N°8
LA GARA SI SVOLGERA’ SU DI UN’AREA TATAMI DI 300 MQ
CON L’ AUTORIZZAZIONE DELLA FIJLKAM
FORMULA DI GARA :Individuale ad eliminazione diretta con recupero doppio (per le categorie con meno
Di 4 atleti gironi all’italiana), riservata alle classi:
Master
anni 36 in poi
- Peso a campione (tolleranza 0.500kg) ore 08-09 - comb. 3’ eff.
Senior
anni 21- 35dal 1980-1994- Peso a campione (tolleranza 0.500kg) ore 08-09 - comb. 3’ eff.
Juniores
anni 18-20 dal1995/96/97- “
“
“
“
“
“
“
“
Cadetti
anni 15-17 dal1998/99/00 “
“
“
“
“
“
“
“
Esord. B
anni 13-14 da 2001/02
“
“
“
“
ore 09 -10. comb. 2’ eff.
Esord.A
anni 12 del 2003
“
“
“
“
“
“
“
OSAE KOMI 10’ -14’ YUKO
15’-19‘ WAZA-ARI
20’ IPPON
GOLDEN SCORE 1’ .
(in caso di ulteriore parita’ vittoria per decisione arbitrale)
Categorie di peso
Esordienti A Masch. (2003)
Esordienti A Femm. (2003)
Esordienti B Masch. ( 2001/2002)
Esordiente B Femm. (2001/2002)
Cadetti Masch.
(1998/99/00)
Cadetti Femm.
(1998/99/00)
Juniores Masch.
( 1995/96/97 )
Juniores Femm.
( 1995/96/97)
Senior/Master Masch.(1980/1994 )
Senior/Master Femm. (1980/1994)

kg. -36 -40 -45 -50 -55 -60 -66 +66
kg -36 -40 -44 -48 -52 +57
kg – 36 -40 -45 -50 -55 -60 -66 -73 +73
kg 28 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63
kg - 46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 +81
kg –44 -48 -52 -57- 63 -70 +70
kg –55 -60 -66 -73 -81 -90 +90
kg -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70
kg -60 -66 -73 -81 -90 +90
kg -48 -52 -57 -63 -70 +70

Iscrizioni

Le iscrizioni devono arrivare obbligatoriamente entro il 10-03-2015. alla seguente mail:
endasjudolombardia@yahoo.it il cellulare per informazioni e’ 339 8427050
Sarebbe opportuno usare per gli atleti partecipanti il brogliaccio allegato completo nei suoi punti.
Col recapito del responsabile con num. cell. dell’accompagnatore e del Maestro .
• Per ogni atleta vanno specificati : NOME-COGNOME-PESO-GRADO- ( il presidente si assume la
responsabilita’ e la validita’ del tesseramento e delle visite mediche per l’anno in corso).
•

Quota d’iscrizione 10 € ad atleta , da versare alla segreteria della gara al momento dell’iscrizione .
Sono invitate tutte le societa’ sportive che praticano judo in regola col tesseramento annuale.
NORME GENERALI

TUTTI GLI INSEGNANTI E ARBITRI ENDAS , IN DIVISA FEDERALE .
Gli atleti devono obbligatoriamente portarsi una cintura bianca e una rossa all’atto della gara.
Per quanto qui non specificato valgono le regole FIJLKAM . L’organizzazione declina ogni responsabilita’ civile o
penale in merito ad eventuali danni a cose e persone presenti alla manifestazione prima,durante e dopo la
inoltre si riserva la possibilita’ di modificare il presente regolamento per il buon andamento della gara e di
accorpare categorie con un numero basso di iscritti.

2° TROFEO JUDO ENDAS INTERREGIONALE D’ ITALIA
DOMENICA 15-03-2015 INIZIO GARA PREAGONISTI ORE 14.00
PALAZZETTO DELLO SPORT DI OSSONA (MI) – VIA S. PERTINI N°8
LA GARA SI SVOLGERA’ SU DI UN’AREA TATAMI DI 300 MQ
CON L’AUTORIZZAZIONE DELLA FIJLKAM
Formula di gara : per consentire a tutti gli atleti di disputare un numero minimo di 2 incontri si
svolgeranno gironi all’italiana con eventuali gironi di finale per le categorie piu’ numerose.

Gruppo

classe

anno di nascita

kyu

1

pulcini

2010

tutti

2

bambini

2008/09

3

fanciulli

4
5

peso atleti

minuti eff.

Tipologia randori

13-

1’

NE-WAZA

tutti

13

1’

2006/07

tutti

13

1.30’

ragazzi

2004/05

bian- aran.

13.30

1.30’

ragazzi

2004/05

verde-marr. 13.30

1.30’

Maschi / femm. Insieme
NE-WAZA
Maschi/ femm. Insieme
NE-WAZA
Maschi/femm. Insieme
TACHI-WAZA
Maschi/femm. Insieme
TACHI-WAZA
Maschi/femm.Insieme

CATEGORIE DI PESO :
RAGAZZI M/F.
FANCIULLI M/F
PULCINI/BAMBINI M/F

KG
KG
KG

OSAE KOMI 5”-10” YUKO
Premi
MEDAGLIA

AL 1° AL 2° E

1) COPPE ALLE

-

-27-30-33-36-40-45-50-55-60+60
-24-27-30-35-40-45-50+50
-18-21-24-27-30-35-40+40

11” - 14” WAZA-ARI

- 15” IPPON

AI 3° EX-ACQUEO E A TUTTI I PARTECIPANTI .

PRIME 10 SOCIETA’ CLASSIFICATE

2)COPPA ALLA SOCIETA’ PIU’ LONTANA E

ALLA PIU’ NUMEROSA

COME ATLETI .

Punteggio : 10 punti al 1°/ 7 al 2° / 5 al 3° / 3 punti in caso decisione arb. / 1 punto a tutti
gli atleti partecipanti.
ALL’INTERNO DEL PALAZZETTO , NELL’ATTIGUO BAR

SARANNO DISPONIBILI PANINI E BIBITE .

ENDAS

NAZIONALE

SETTORE JUDO

Società
Responsabile

Cell.

Elenco partecipanti
N°
d'ordine

COGNOME e NOME

Grado
di
cintura

Anno
di
nascita

Sesso

Peso

Categoria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Il sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità di avere provveduto a formalizzare la posizione sanitaria degli atleti Di cui sopra, come
prescritto dalle vigenti norme
di legge,e di custodire presso la sede sociale la documentazione relativa in relazione alla polizza ai sensi del Decreto L.196/03 (riservatezza dei dati personali),al trattamento
dei dati personali nello svolgimento del rapporto associativo. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza e trasparenza.I dati non saranno comunicati ad altri
soggetti, salvo alle compagnie assicuratrici ed al CONI, e potranno essere utilizzati per l’invio di corrispondenza.In ogni momento sarà possibile chiedere la modifica o la
cancellazione dei dati.

DATA E LUOGO

IL PRESIDENTE
DELLA A.S.D.

