
 
 
 
 

 
                               

 
25 Aprile 2018                                                          

             31° Trofeo “ ROMAGNA JUDO 2018” 
Manifestazione  di judo preagonistico per Fanciulli , ragazzi Maschile / Femminile 

PALAZZETTO DELLO SPORT CASTELBOLOGNESE 
 

ORGANIZZAZIONE:   A.S.D. TEAM ROMAGNA JUDO   
 PATROCINIO:              Amministrazione Comunale  di CASTELBOLOGNESE 
SEDE : PALAZZETTO DELLO SPORT VIA DONATI CASTELBOLOGNESE 
 

REGOLAMENTO GARA:     25 APRILE 2018 
  
CATEGORIE E PESO : 
 FANCIULLI (2009/2010) M/F 23-2629-32-35-38-41-44-48-+48  con durata incontro 1.5 min  
 RAGAZZI (2007/2008)     M/F 26-29-32-35-38-41-44-48-52-+52 con durata incontro 2  min 
 CONTROLLO PESO CAMPIONE  Verranno effettuati pesi a campione : se la tolleranza (senza casacca 
del Judogi ) è superiore a 5 etti l’intera squadra dell’atleta verrà esclusa dalla manifestazione. 
 
 ACCREDITO: DALLE 8.00 ALLE 8.45 per la categoria ragazzi- peso campione 9.00-9.15 
     DALLE 10.00 ALLE 10.30 per la categoria fanciulli-- peso campione 10.45-11.00 
  PRESENTARE DICHIARAZIONE DI IDENTITA’ E TESSERAMENTO DEI PARTECIPANTI allegata al presente programma gara. 
   Copia Modulo Iscrizione PREISCRITTI con indicazione del loro peso effettivo. 

           Quota d’iscrizione  10 €  per tutti gli  atleti prescritti; verranno accettate variazioni fino a giovedì 21 Aprile, dopo tale data gli atleti 
mancanti saranno soggetti al pagamento dell’iscrizione. 

         
        FORMULA DI GARA : al fine di far disputare più prove ,l’organizzazione valuterà, in base agli iscritti e al loro 

peso corporeo la suddivisione delle pool.Valutazione secondo regolamento IJF2018, con ippon e wazari, in caso 
di parità si procede al golden score (30”). 

 

 ARBITRAGGO : per perseguire le finalità educative e per l’età degli atleti,  si eviterà le sanzioni (sostituendole 
quando necessario con dei consigli sul miglior comportamento da tenere durante l’incontro)  

  Si applica il regolamento di gara per le classi Fanciulli e Ragazzi ANNO  2015 presente sul sito FIJLKAM  
  Non si può interagire con l’atleta quando lo stesso è impegnato nell’ incontro. 
 

PREMI:  verranno premiati tutti gli atleti partecipanti  
          

      ISCRIZIONI: Le iscrizione dovranno pervenire, obbligatoriamente corredate di Cognome Nome - dt. Nascita- 
grado - codice società - peso effettivo - classe di appartenenza tramite la scheda iscrizione allegata,  entro il 
giorno 18/04/18 al seguente indirizzo    mail : s.fiumano@alice.it   Per informazioni :cell. Silvana  3384883428     

 

La gara si svolgerà su 3 tatami e la  società organizzatrice si riserva di chiudere le iscrizioni al 
raggiungimento di 300 atleti  La partecipazione è aperta a tutti i tesserati FIJLKAM o ente di  promozione 
riconosciuta dalla  federazione  
- La società  organizzatrice declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni  alle persone ed alle cose di  
  atleti, ufficiali di gara  e terzi  derivanti dalla manifestazione o in conseguenza di essa             
-Inoltre ci riserviamo di modificare il programma secondo le esigenze derivanti  per  il  buon                       

funzionamento  della gara stessa. 
- Per quanto non contemplato nel programma ci si atterrà al regolamento gare  FIJLKAM- 

 
         A.S. Dilettantistica Team Romagna Judo 

                                                                                      IL Presidente  ( M° P. Berretti) 
 
 
 


