
A. S. D.    LIBERTAS     SPORT    TEAM    JUDO    UDINE 

 

13°  Torneo Giovanissimi 
Judo Sport e……. Divertimento 

2° prova del Circuito Propaganda Libertas Judo Giovanissimi  2017/ 2018 
 

DOMENICA  26  NOVEMBRE  2017 
UDINE,Palestra scuola elementare Zardini 

Via Padova 9  località Cussignacco  (Udine sud) 
Il torneo  per gli atleti del 
GRUPPO A ( 2013-2012-)  -  GRUPPO B (2011-2010)  -   GRUPPO C (2009 -2008)  
verrà svolto secondo il  seguente  regolamento: 

1. gli atleti  raggruppati  in poule di 4 atleti tenendo conto  del peso e del  grado di cintura 
e sosterranno  tre  prove :     randori a terra o in piedi  –   percorso a tempo   –   sumo         

2. Per ogni singola prova saranno assegnati i seguenti punteggi : 
• Prova  randori in piedi o a terra : 1° punti 6; 2° punti 4; 3° punti 2; altri punti 1.   

Verrà inoltre assegnato 1 punto per ogni incontro vinto.  
• Prova di percorso : 3 punti al primo classificato e 1 punto per la partecipazione  
• Prova di sumo : 3 punti al primo classificato e 1 punto per la partecipazione  

ORARI  INIZIO GARE : 
ORE   9.00     GRUPPO A       ANNI ( 2013 – 2012) 

 

ORE 10.00   GRUPPO B         ANNI ( 2011 – 2010 ) 
 

ORE 11.00   GRUPPO C         ANNI (2009 - 2008 ) 
 

Il torneo per gli atleti del GRUPPO D ( 2007) e  GRUPPO E (ES A  2006)  verrà svolto 
secondo il  seguente  regolamento : 

ORE 12.00   GRUPP0  D ( 2007 ) –  GRUPPO E ( 2006 )  
 

GRUPPO D - E  (2007) – (2006)  maschi     Kg.36 – 40 – 45 – 50 – 55 -+ 55  (gruppi 
separati  in base all’anno)                                     Durata dei combattimenti:1,30 minuti     
GRUPPO D - E  (2007) – (2006)  femmine   Kg.36 - 40 – 45 – 50 – 55 -+ 55   (gruppi 
separati  in base all’anno )                                    Durata dei combattimenti:1,30 minuti     
 

 

Punteggio società: somma dei punti degli atleti partecipanti. 
Tassa d’iscrizione: 5 € a partecipante per  società organizzatrici di singole prove del circuito 
                               8€  a partecipante per le altre società 
Prescrizioni obbligatorie entro GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE 2017  a girardi.team@libero.it         
                                                                           cellulare 335 6918077       cell. segreteria  331 3345998 

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  
La manifestazione sarà svolta  nel rispetto della normativa prevista dalla convenzione in vigore tra la 
FIJLKAM ed EPS Libertas 
                                                       ASD  LIBERTAS SPORT TEAM JUDO UDINE 

  IL PRESIDENTE    Luigi Girardi .                        



 
ASD  SPORT   TEAM   JUDO   UDINE 

 
 
 

 

ALLENAMENTO   
 DI  JUDO M./F.  

TECNICA  E  RANDORI 
riservato agli atleti non agonisti m./f. 

  

DOMENICA 26 NOVEMBRE  2017 
 

UDINE, Palestra scuola elementare Zardini  
Via Padova 9  località Cussignacco  (Udine sud) 

 
 

Allenamento riservato agli atleti  juniores - seniores e master  non agonisti 
ed atleti non vedenti ed ipovedenti del Friuli Venezia Giulia  

 
 

ORARIO ALLENAMENTO   :   15.00 / 16.30 
 

 
 

PROGRAMMA ALLENAMENTO : 
 

• Tecnica   e  forme di  Uchikomi 
•  Studio del Randori 
• Randori                                                             

QUOTA D’ISCRIZIONE : GRATUITA  
 
 

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. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti 
FIJLKAM o IJF. La società si riserva il diritto di modificare il presente regolamento qualora ne intervenissero 
le condizioni prima dell’inizio della manifestazione. 
                                         
 

IL PRESIDENTE 
Luigi Girardi 

                                                                                         


