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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Sede Legale: Via Rimembranza 16              Iscritta Registro CONI N° 64220 
28043 Bellinzago Novarese     C.F. 94057170030 
tel: 333-3242616 
 
OGGETTO: INVITO gara propedeutica classi pre-agonistiche BA/FA/RA . “IO FACCIO JUDO” 
Domenica 25 marzo 2018 GATTICO (NO)-VIALE DEL BORGARINO- Palestra Scuole Medie. 
 
 L’ A.S.D. GYMNASIUM BELLINZAGO ha organizzato per domenica 25 marzo 2018 una 
gara propedeutica per classi pre-agonistiche BA/FA/RA denominata “IO FACCIO JUDO” in 
memoria degli amici  Judoka Bobbio Giorgio e Ferrari Augusto. 
 La manifestazione è aperta a tutti gli iscritti fijlkam o enti di promozione sportiva. 
.Categorie di Peso: maschile e femminile BA/FA/RA/ peso reale in judoghi presso la sede di gara 
.Formula di gara: gironi  da 3 o 4 atleti . 
PESO RAGAZZI (2007-2008) mattino 09,00-9,30 inizio gara a seguire 
PESO FANCIULLI (2009-2010) mattino 11,00-11,30 inizio gara a seguire 
PESO BAMBINI B (2011) pomeriggio 13,30-14,00 inizio gara a seguire (solo 1°elementare) 
PESO BAMBINI A “CUCCIOLISSIMI” (2012-2013-2014) 13.30-14.00 solo scuola materna 
(possibilmente suddivisi per anno di nascita) 
 Quota d’iscrizione E 12,00 entro 15 marzo 2018 
. Premiazioni: Medaglia o Coppa a tutti i partecipanti. Trofeo e coppa alle prime 5 le società 
classificate. 
. Regolamento: Federale 
. Criterio di valutazione classifica società: 1° cl. = 10 pt \ 2° cl. = 7 pt. \ 3° cl. = 4 pt.  
. Conduzione della gara: Arbitri e giudici federali; 
.Tempi di gara: Bambini 1 minuto; fanciulli 1 minuto e 30 secondi; ragazzi 2 minuti 
Aree di gara: 3 tatami delle dimensioni stabilite dal regolamento federale 
Referente: Prof.ssa MARONI VALERIA 333-3242616 
Prevista area ristoro con bar, panini salamelle, patatine bibite e birra. 
L.ASD  GYMNASIUM BELLINZAGO  declina ogni responsabilità in merito a danni a persone e/o cose durante lo svolgimento della manifestazione



IO FACCIO JUDO GATTICO 25 MARZO 2018 
 

MODULARIO INFORMATIVO DA RISPEDIRE DEBITAMENTE COMPILATO A: 

e-mail: valeria.maroni@virgilio.it 

 

 cell Valeria 333 3242616  
   

SCHEDA DI ADESIONE 
 CLUB/RAPPRESENTATIVA      
 CODICE SOCIETA’ 

TEL  
 

FAX                                                       
 

@ 

TECNICO RESPONSABILE 
  

ATLETA 

Cognome Nome 
Data di nascita Classe Cintura 

Categoria  
Peso 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver provveduto a formalizzare la posizione 
sanitaria degli atleti di cui sopra come prescritto dalla legge e di custodire presso la sede sociale la 
documentazione relativa. 
 
                               
 Data ________________                                Il Responsabile 

         _________________________ 




