
ISAO  OKANO  JUDO  MONFALCONE  
 

 

5° COPPA ISAO OKANO 
 ( 2 ° prova del Circuito Propaganda 2015 / 2016 ) 

SABATO 28 NOVEMBRE 2015 

Monfalcone, Palazzetto dello sport 

Via Rossini (angolo via Cosulich) 
 

INIZIO GARA  ORE  14.30                                  ( LOTTA A TERRA ) 
 

ANNI 2011/ 2010 (i bambini/e  verranno abbinati in base al peso corporeo) – (Lotta a terra) 

In queste classi di età gli atleti maschi e femmine sono unificati nelle stessa categorie di peso   

ANNI  2009   Kg. 17 – 21 – 24 – 27 –   + 27    

ANNI  2008   Kg.  24 – 27 – 30 – 33  –  +33  

Durata dei combattimenti: 1’15”  
 

INIZIO GARA ORE 15.30                                  (RANDORI IN PIEDI)  
 

ANNI  2007 ( maschile  e femminile in categorie separate) Kg.  27 – 30 – 33  –  37 – 40 – +40 

ANNI 2006) ( maschile  e femminile in categorie separate)  Kg.  30 – 34 –  38 – 42 – +42 
Durata dei combattimenti: 1’30” 
 

INIZIO GARA ORE 16.30                                  (RANDORI IN PIEDI) 
   
 ANNI 2005 ( maschile  e femminile in categorie separate) Kg. 34 –  38 – 42 – 46 –  +46  
 ANNI 2004 ( maschile  e femminile in categorie separate) Kg. 38 – 42 –  46 – 50 – +50  

Durata dei combattimenti: 1’45”  

ES.A  2003  maschile       Formazione di gruppi  in base al peso 
ES.A  2003  femminile     Formazione di gruppi  in base al peso 
Durata dei combattimenti: 2’ 
  

 

Punteggio società: somma dei punti degli atleti partecipanti. 
Tassa d’iscrizione: 6 € a partecipante per  società organizzatrici di singole prove del circuito 
                               8 €  a partecipante per le altre società 
Prescrizioni obbligatorie entro GIOVEDI 26 NOVEMBRE  2015  girardi.team@libero.it         
 Informazioni :  Annalisa Colautti  cell. 3284828352      Emilio  Bosazzi cell. 3384102107               

 

N.B.  Le prescrizioni dovranno riportare l’esatto peso dei singoli atleti (in judogi) e colore di cintura al fine di 
consentire  la formazione gruppi  omogenei nelle singole categorie. 
Gli insegnanti tecnici dovranno indicare i nominativi dei  partecipanti alla gara  cinture bianche ( inizio 
judo a settembre 2015) che  saranno  inseriti in gruppi separati e distinti dalle cinture colorate 
Si raccomanda la massima lealtà e precisione sulla dichiarazione del peso in judogi e cintura dell’atleta.  
 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone e/o alle cose dei 
concorrenti, ufficiali di gara o terzi, derivanti dalla gara od in conseguenza ad essa, prima, durante e dopo lo 
svolgimento della manifestazione.  
 
                                                                                                 IL PRESIDENTE      
                                                                                    Annalisa Colautti 


