
A.S.D. SPORT   TEAM   JUDO   UDINE 

A.S.D. JUDO KUROKI TARCENTO 

13° Torneo Judo Libertas 2018 
 GARA GIOVANILE A SQUADRE MISTE  

(   5° prova   del Circuito Propaganda Giovanissimi  2017 / 2018 ) 

 

SABATO  17  MARZO  2018 
TARCENTO, Palestra judo Kuroki  

Via Pascoli  Tarcento 

 

Il torneo a squadre  verrà svolto secondo il seguente nuovo  regolamento : 

1. gli atleti appartenenti ai singoli gruppi  saranno suddivisi in 4 squadre omogenee  miste M./F.  

(atleti/e di società diverse) tenendo conto  del peso e del  grado di cintura ; 

2. ogni squadra incontrerà  le altre tre squadre   con il sistema del girone all’italiana ; 

3. ad ogni  atleta partecipante al torneo  saranno assegnati  i punti propaganda nel modo seguente : 

 partecipazione al 13° TORNEO JUDO LIBERTAS 2018 Gara a squadre miste :  4  punti  

 ad ogni singolo incontro vinto dall’atleta   :  3 punti 

ORARI  INIZIO GARE : 
1. per questioni organizzative gli atleti dovranno essere presenti tassativamente  sulla materassina  di 

gara per la formazione delle 4 squadre miste maschili e femminili  entro i seguenti orari  :  
 

ORARIO INIZIO GARA          ORE 15.00 
GRUPPO A  ANNI ( 2013 / 2012 / 2011)        

 

ORARIO INIZIO GARA           ORE 16.00 
GRUPPO B  ANNI ( 2010 ) 

 

ORARIO INIZIO GARA          ORE 17.00 
GRUPPO C  ANNI ( 2009 )  

 

ORARIO INIZIO GARA          ORE 18.00 
GRUPPO D   ANNI ( 2008 / 2007)           

 

N.B.  Le prescrizioni dovranno riportare l’esatto peso dei singoli atleti e colore di cintura al fine di consentire  
la formazione di squadre omogenee nelle singole  classi di età .  

Si raccomanda la massima lealtà e precisione sulla dichiarazione del peso  e cintura dell’atleta.  
 

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 il 15  MARZO 2018 a girardi.team@libero.it  cel.335 6918077      
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.             

                                                          I PRESIDENTI     Luigi Girardi  e  Giuliano Casco 

mailto:girardi.team@libero.it

