Organizza:

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018
Palazzetto dello Sport “ PALA SAN QUIRICO – Via Chiuminatti , 30 - ASTI
Manifestazione sportiva di Judo rivolta agli atleti dai 5 ai 17 anni Tesserati FIJLKAM o Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. in regola con il tesseramento e la direttiva sanitaria in
corso.
CATEGORIE:
• Bambini A (2014-2013) Bambini B (2012-2011), Fanciulli (2010-2009), Ragazzi (2008-2007);
• Esodienti-A (2006), Esordienti-B (2005-2004), Cadetti (2003-2002-2001) maschili e femminili.
N.B.: Saranno accorpate le categorie di peso con meno di 4 atleti.
OPERAZIONI DI PESO:
• CA dalle ore 08,00 alle ore 08,30 ;
Inizio Gara a Seguire
• ES/A-ES/B dalle ore 09,00 alle ore 09,30 ;
• BA/A-BA/B dalle ore 13,00 alle ore 14,00 ; Inizio Gara a Seguire
• FA dalle ore 13,00 alle ore 14,00 ;
• RA dalle ore 15,00 alle ore 15,30 ;
Tutti gli atleti verranno pesati e la compilazione dei tabelloni verrà effettuata secondo i pesi reali con il judogi per le
categorie BA-FA-RA.
Per le categorie ES-A-B e CA secondo le categorie di peso Federali (Peso con pantalone e 0,5 kg di tolleranza)
Per le classi Pre-Agonistiche, occorre avvalersi delle apposite schede-peso ( Modulo in allegato ) da presentare
debitamente compilate al momento del peso.
ISCRIZIONI:
Dovranno pervenire tramite Mail a: segreteria@judoolimpicasti.it
Entro e non oltre il 08 Novembre 2018 per un massimo di 600 atleti. Non si accettano iscrizioni in loco
Le società devono accertarsi preventivamente dell’avvenuta iscrizione

Quota iscrizione: Euro 10,00 per ogni atleta iscritto da versare in sede di gara.
FORMULA DI GARA:
• Vige regolamento Federale FIJLKAM;
• Gironi all’italiana da 3/4 atleti per le categorie preagonistiche;
• Per le categorie Esordienti e Cadetti eliminazione diretta con Doppio Recupero;
• Aree di gara: 4 tatami classi Agonisti ; - 6 tatami classi preagonisti ;
•
Punteggi: 1° Class. 10 pt , 2° Class. 8 pt , 3° Class. 6 pt. ( Cat. con meno di 3 atleti punteggio dimezzato );
PREMIAZIONE:
• Trofeo “MEMORIAL” alla prima società classificata
• Coppa fino alla 10^ società classificata
• Medaglia a tutti gli atleti partecipanti
INFORMAZIONI:
Gianni BALLADELLI: 339-6933085 - Segreteria: 348-5695213 -Mail: segreteria@judoolimpicasti.it
Ogni società è responsabile dei propri atleti e del loro comportamento e se ne assume la responsabilità.
Il JUDO OLIMPIC ASTI A.S.D. declina ogni responsabilità in merito a danni, persone e/o cose durante
lo svolgimento della manifestazione.

