
A. S. D.   J U D O    C I V I D A L E  

 

8°  Trofeo di judo  
Città  di   Cividale 

6° prova del Circuito Propaganda Libertas Judo Giovanissimi  2017/ 2018 
 

DOMENICA  20  MAGGIO  2018 

UDINE,Palestra scuola “Elvira  Piccoli” 
Via Udine 15  CIVIDALE DEL FRIULI (UD) 

 
 

INIZIO GARA  ORE  9.30 
 
 

ANNI 2013/ 2012 (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  2011   Kg. 18 – 22 – 25 – 29 –   + 29    

Durata dei combattimenti: 1’15”  
 

 

INIZIO GARA ORE 10.45 
 
 

ANNI  2010   Kg. 22– 25 – 28 – 31 – 34  –  +34  

ANNI  2009 ( maschile  e femminile in categorie separate) Kg.  28 – 32 – 35  –  39 – 42 – +42 

Durata dei combattimenti: 1’30”   Gruppi separati:(A) bianche/ gialle - (B) arancioni/verdi 
 

 

INIZIO GARA ORE 12.00 
 

   
ANNI  2008 ( maschile  e femminile in categorie separate) Kg.  30 – 34 –  38 – 42 – 45 - +45 
ANNI  2007 ( maschile  e femminile in categorie separate) Kg. 30 - 34 –  38 – 42 – 46 – + 46 

Durata dei combattimenti: 1’45      Gruppi separati:(A) bianche/ gialle - (B) arancioni/verdi 
 
  

 

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   MARTEDI 15 MAGGIO 2018       girardi.team@libero.it         
 Informazioni : Luigi Girardi   cell. 335 6918077               

 

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. 
Si raccomanda la massima lealtà e precisione sulla dichiarazione del peso in judogi e cintura dell’atleta. 
La manifestazione sarà svolta  nel rispetto della normativa prevista dalla convenzione in vigore tra la 
FIJLKAM ed l’EPS Libertas  
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   
                                                                           Daniele Zanutto 


