L’Associazione Sportiva Dilettantistica

in collaborazione e con il patrocinio del Comitato Ligure FIJLKAM e in
collaborazione col la LIBERTAS organizza la seconda:

Sharin Cup
Domenica 06 Maggio 2018
riservato alla classe Esordienti A (2006), B (2004 e ‘05) maschili e femminili.
Sede di gara: Palasport di Quiliano sito in Piazza della Costituzione 2 a Quiliano (SV)
Regolamento

Verrà rispettato il regolamento tecnico-organizzativo per le classi agonistiche emanato dalla
FIJLKAM. Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti tesserati per la FIJLKAM e per gli
enti di promozione sportiva riconosciuti dalla Federazione, purchè regolarmente tesserati per l'anno
in corso.
Le categorie di peso per gli Esordienti B sono:
Femmine
40-44-48-52-57-63-70-+70
Maschi
38-42-46-50-55-60-66-73-81-+81
Le categorie di peso per gli Esordienti A sono:
Femmine
36-40-44-48-52-57-63-+63
Maschi
36-40-45-50-55-60-66-73-+73
Tutti i judoka verranno pesati, limite iscrizioni 200 atleti.

Orari

Esordienti B m/f
Esordienti A m/f

( 2004-2005):
( 2006 ):

Peso ore 08:00 - 09:00 con gara a seguire
Peso ore 09:30 - 10:00 con gara a seguire

Premiazioni
Saranno premiati al termine di ogni categoria gli atleti classificati nelle prime tre posizioni. Verranno
premiate le prime quattro società classificate in base alla somma dei punti così ottenuti:
1° class
10 punti

2° class
6 punti

3° class
3 punti

5° class
1 punto

II Trofeo di Judo giovanile

Sharin Cup junior
Domenica 6 Maggio 2017
riservato alle classi: Bambini A (’13, ‘14), Bambini B (2011, ‘12), Fanciulli (2009,‘10) e Ragazzi
(2007, ‘08) maschili e femminili

Sede di gara: Palasport di Quiliano sito in Piazza della Costituzione 2 a Quiliano (SV)
Regolamento

Le categorie giovanili effettueranno judo protetto con randori arbitrato con applicazione del
regolamento in vigore per le gare giovanili in Liguria (Allegato). Alla manifestazione possono
partecipare tutti gli atleti tesserati per la FIJLKAM e per gli enti di promozione sportiva riconosciuti
dalla Federazione, purchè regolarmente tesserati per l'anno in corso.
Gli atleti delle classi giovanili effettueranno dei gironi all’italiana divisi in poule preferibilmente di 4
judoka.
Le categorie di peso per le classi giovanili so/no:
Ragazzi
(2007, ’08):
26-28-32-35-38-41-44-48-52-56 +56
Ragazze
(2007, ’08):
23-26-29-32-35-38-41-44-48-53- +53
Fanciulli/e
(2009, ’10):
21-24-27-30-33-36-39-42-45-+45
Bambini/e A e B
(2011, ’12, ’13, ‘14):
16-18-20-22-24-26 -28-30-32-34-+34
Tutti i judoka verranno pesati, limite iscrizioni 250 atleti.

Orari

Gli orari delle varie classi di età sono:
Ragazzi/e
(2007,’08):
Peso ore 12:30-13:30 con gara a seguire
Bambini/e A e B
(2011,’12,’13, ‘14): Peso ore 14:30-15:30 con gara a seguire
Fanciulli/e
(2009,’10):
Peso ore 16:00-17:00 con gara a seguire

Premiazioni

Tutti gli atleti delle classi giovanili saranno premiati al termine di ogni categoria e/o poule. Verranno
premiate le prime quattro società classificate in base alla somma dei punti così ottenuti:
1° class
10 punti

2° class
6 punti

3° class
3 punti

Iscrizioni

Il costo dell’iscrizione è di 10€ per ogni atleta da versare direttamente sul luogo di gara. L’iscrizione
è obbligatoria: vanno indicati cognome, nome, anno di nascita, sesso, peso corporeo, colore della
cintura. Le iscrizioni devono pervenire entro venerdì 4 Maggio 2017 all’indirizzo email
sharin_judo@hotmail.it; per ulteriore sicurezza è possibile mettere in conoscenza anche
andrea.carlevarino@gmail.com. Le iscrizioni vanno spedite utilizzando il foglio excel allegato
all’invito possibilmente mantenendo un formato excel.

Punti di ristoro


Bar del Palazzetto di Quiliano

Contatti

Per qualunque informazione e/o richiesta in merito al Trofeo potete rivolgervi ai seguenti contatti:
 Andrea Carlevarino: 3463847561
 Mirco Mirengo:
3473730357
 Filippo Faranda:
3487681005
 Email:
sharin_judo@hotmail.it
 Sito web:
www.sharinjudo.it
 Pagina Facebook Sharin Judo

Informazioni logistiche

Per raggiungere il Palasport di Quiliano uscire dall’autostrada A10 presso il casello di Savona/Vado
e seguire le indicazioni per Quiliano per circa 4 km. Il palazzetto si trova nel centro del paese di fronte
al Comune.

La Società ASD Sharin Judo si riserva di apportare modifiche al presente regolamento in caso di necessità e declina
qualsiasi responsabilità in merito ad eventi che potrebbero accadere durante lo svolgimento e l’organizzazione
della manifestazione sportiva.

