
SPECIALMENTE
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POSSIBILEM
I jUDO

EVENTO SPORTIVO PER ATLETI 
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(sindrome di down e altre disabilità)
ASSIEME AD ATLETI NORMODOTATI

Comune
di Oderzo

Comune
di Salgareda

con l’egida del CRVJ

Asd Judo Opitergium - www.judoopitergium.it - judoopitergium@libero.it - tel 348 72 01 892

Domenica 
2 dicembre 2018



SPECIALMENTE JUDO A NATALE 2018

PROGRAMMA:
ore 09.30 ritrovo atleti

ore 9.50 breve saluto delle autorità

ore 10.00 inizio giochi

 - riscaldamento comune

 - percorso a tempo: gli atleti eseguono ad un volontario una tecnica semplice come O Soto Gari e 

 una  immobilizzazione (3 giri)

 - gioco calcio kumikata: gli atleti si muovono mantenendo le prese cercando di fare goal con una 

 pallina.

 - gioco palla di gomma: gli atleti a coppie si muovono sul tatami e se vengono presi dalla fitball di 

 gomma devono fare una proiezione al compagno.

 - combattimento a terra o in piedi con compagni.

ore 11.15 consegna regali

ore 11.30 foto di gruppo e saluti

ore 12.00 visita al museo 

ore 12.30 pastasciutta per tutti

ISCRIZIONI :(entro il 25 novembre)

La partecipazione è gratuita ma si richiede la massima collaborazione  nell’avvisare tempestivamente

della presenza o della assenza degli atleti.

Per partecipare all’evento si richiede di inviare un’email a  con indicato judoopitergium@libero.it

nell’oggetto «Specialmente judo» entro domenica 25 novembre.
All’interno dell’email indicare per tutti i partecipanti nome, cognome, sesso, data di nascita, cintura 

dell’atleta iscritto ed eventuali note utili alla miglior gestione della situazione. 

Possono iscriversi atleti di tutte le età e categorie senza distinzione.

Si invitano gli insegnanti e gli accompagnatori delle società aderenti a partecipare in judogi.

L’invito è allargato agli atleti normodotati per favorire il clima di inclusione.

Si chiede di comunicare anche i nomi degli atleti normodotati per provvedere alla preparazione 

dell’attestato.

Al termine della manifestazione verranno premiati tutti gli atleti partecipanti.

PRANZO:
Per concludere la manifestazione verrà offerta una pasta gratuita nelle strutture dell’Istituto 

Brandolini.

Per questioni organizzative si chiede di specificare il numero di adesioni tramite l’email di iscrizione 

o tramite nuova email con stesso oggetto «Specialmente judo» entro mercoledì 25 novembre.

Si chiede di precisare anche eventuali intolleranze o allergie.

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE:
La società organizzatrice ASD Judo Opitergium declina ogni responsabilità in merito ad eventuali 

danni alle persone ed alle cose di atleti o terzi derivanti dalla manifestazione o in conseguenza di 

essa prima durante e dopo lo svolgimento della stessa e si riserva di modificare il regolamento in 

base alle circostanze.

Il presente regolamento ha valore di invito.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la società tramite email a judoopitergium@libero.it 

oppure telefonicamente al numero 348 72 01 892.

Il programma della giornata potrà essere modificato a discrezione della società organizzatrice per 

una migliore riuscita della manifestazione.
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