9° TROFEO MON CLUB
MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE DI JUDO

TROFEO DI NATALE LIBERTAS

ASD Libertas MON CLUB

DOMENICA 13 DICEMBRE 2015
PALESTRA COMUNALE - VIA ROMA - OLTRONA DI SAN MAMETTE (CO)
08:00-09:00
10:00-11:00
14:00-15:00
16:00-17:00

controllo peso EsA
controllo peso RAG
controllo peso FAN
controllo peso BA

(2003)
(2004-2005)
(2006-2007)
(2008-09-10-2011)

Metodo di gara e categorie:
EsA
shiai
Rag F
randori tachi waza
Rag M
randori tachi waza
Fan M+F
randori tachi waza
Ba
randori ne waza
Bambini (BA)
Fanciulli (FAN)
Ragazzi (RAG)
Esordienti A (Es A)

2008-09-10-2011
2006-2007
2004-2005
2003

09:30
11:30
15:30
17:30

inizio incontri EsA
inizio incontri RAG M e RAG F
inizio incontri FAN M+F
inizio incontri BA M+F

tabellone ad eliminazione diretta, recupero doppio
tabellone ad eliminazione diretta, recupero doppio
tabellone ad eliminazione diretta, recupero doppio
gironi 4/5 judoka
gironi 4/5 judoka
-18 -21 -24 -27 -30 -35 -40 -45 -50 +50
-24 -27 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 +60
-27 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -66 +66
-36 -40 -45 -50 -55 -60 -73 +73

-18 -21 -24 -27 -30 -35 -40 -45 -50 +50
-24 -27 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 +60
-24 -28 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 +57
-36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63

Aree di gara:

3 tatami 5x5 con 2 m. bordo

Premi:

medaglia di rango per EsA
medaglia di partecipazione per tutti
coppe per 3 società:
1 - società Libertas più numerosa della provincia di Como
2 - società Libertas proveniente da più lontano
3 - società straniera più numerosa

Iscrizioni:

entro GIOVEDI 10 DICEMBRE (ore 22:00) via mail: monclubjudo@hotmail.it
Quota partecipazione
€ 10,00 con preiscrizione
€ 15,00 in loco
Le iscrizioni chiuderanno, in ogni caso al raggiungimento di 300 partecipanti.

Possono partecipare tutte le società affiliate alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM),
e/o al CSN_Libertas e/o agli altri Enti di Promozione Sportiva (EPS); possono partecipare tutte le società
straniere affiliate alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali di judo

Manifestazione internazionale Libertas di Judo ad INVITO

www. monclubjudo.altervista.org
C. F. 95008700130

338.6097750
Piacenti Paolo

monclubjudo@hotmail.it
P. IVA 02856170135

