
L' A.S.D. Judo Treviso
 ti invita al

Trofeo Internazionale “Città di Treviso”
13 e 14 Ottobre 2018

“PALACICOGNA” via dei Dogi (via XXV Aprile) Ponzano Veneto (Treviso)
SABATO 13

Bambini (2013/2012/2011): giochi e ne-waza.
Inizio ore 15.00
Fanciulli (2010/2009): tachi-waza o ne-waza.
Inizio ore 15.45.
Ragazzi (2008/2007): tachi-waza.
Inizio ore 15.45.
Per ulteriori informazioni consultare l' allegato 
specifico dedicato al criterium.

DOMENICA 14
Esordienti A (2006):
Peso dalle 8.00 alle 9.00.
Cat maschi: 36-40-45-50-55-60-66-+66
Cat femmine: 36-40-44-48-52-57-63-+63
Esordienti B (2005/2004):
Peso dalle 9.00 alle 10.00.
Cat maschi: 40-45-50-55-60-66-73-+73
Cat femmine : 40-44-48-52-57-63-70-+70
Cadetti (2003/2002/2001):
Peso dalle 11.30 alle 12.30.
Cat maschi: 46-50-55-60-66-73-81-90-+90
Cat femmine: 40-44-48-52-57-63-70-+70
Juniores e seniores (dal 2000 al 1983):
Peso dalle 13.30 alle 14.30:
Cat maschi: 60-66-73-81-90-100-+100
Cat femmine: 48-52-57-63-70-78-+78 

Gara valida come GPV 1°, 2°, 3° Dan

SABATO 
Ore 17.00-18.00: controllo peso per la gara della 
domenica.

Iscrizioni: la quota d'iscrizione al trofeo è di euro 12 con preiscrizione e pagamento anticipato non 
rimborsabile; euro 15 con pagamento in sede di gara. Iscrizione Criterium 8 euro.
Le iscrizioni dovranno essere effettuati entro lunedì 8 Ottobre 2018 tramite sistema SPORTDATA 
(www.sportdata.org). I bonifici dovranno essere effettuati sul conto corrente intestato ad A.S.D. JUDO 
TREVlSO  causale: NOME SOCIETÀ E NUMERO ATLETI, dovranno essere accreditati entro giovedì 11 
Ottobre 2018 e non saranno rimborsabili.

Iban: IT73E0306912080100000000454 
Le iscrizioni per la giornata di Domenica  chiuderanno al raggiungimento di 600 atleti.

Area di gara: 5 tatami.

Arbitraggio: care system

Modalità di gara: gara ad eliminazione diretta con doppio recupero; nelle categorie con 3 partecipanti verrà 
applicata la formula del girone all'italiana. Nelle categorie con 4 atleti, due incontri eliminatori, finale 1°/2° 
posto e incontro tra i perdenti dell’eliminatoria per assegnare l’unico 3° posto (un solo 3° classificato).

Durata dei combattimenti: la durata sarà quella individuata dal regolamento per ogni classe d'età; per la 
categoria junior/senior la durata sarà di 4 minuti.

Punteggio e premiazioni: sarà compilata una classifica per società attribuendo il seguente punteggio: 10 pt al
1°, 6 pt al 2°, 4 pt ai 3°, 1 pt ai 5°. Le categorie con un solo atleta non saranno considerate ai fini della
classifica generale. Saranno premiati gli atleti classificati fino al 3° posto di ogni categoria e le prime 5 società
classificate. 

Informazioni e contatti: per ulteriori informazioni  sulla gara e sul pernottamento contattare  www.judotreviso.it 
judo.treviso@libero.it, Vincenzo De Carlo +39 349 4618707, Alessandro Esposito +39 347 8827584.

Come raggiungerci: aeroporto Canova (scalo Venezia-Treviso per i voli Ryanair), www.trevisoairport.it per tutte
le informazioni sui voli. Uscita Treviso nord dell'autostrada A27.

Al  Trofeo  possono  partecipare  gli  atleti  tesserati  FIJLKAM o  altre  federazioni  affiliate  all'EJU muniti  di  documento
d'identità valido. Per quanto non indicato si fa riferimento al Regolamento Federale  FIJLKAM.    La direzione del Trofeo
si riserva di modificare il regolamento per una migliore riuscita della manifestazione

http://www.judotreviso.it/
http://www.trevisoairport.it/
mailto:judo.treviso@libero.it

