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a.s.d. Judo Opitergium
organizza

Sabato 27 APRILE 2019

Salgareda (TV)
Palazzetto dello Sport - Via Callunga, 6

quota iscrizione 6,00 €

Potranno partecipare le categorie Bambini, Fanciulli e Ragazzi (nati dal 2008 al 2014)

Manifestazione non competitiva aperta a tutti i gradi di cintura riservata ai tesserati 
Libertas, F.I.J.L.K.A.M. o enti di promozione sportiva riconosciuti

Orari:
Ore 14.15 Ritrovo Preliminare Insegnanti Tecnici, collaboratori, addetti all’arbitraggio
Ore 14.30 fino 14.45 Accredito Bambini nati dal 2012 al 2014 inizio gara a seguire
Ore 16.00 fino 16.15 Accredito Fanciulli nati dal 2010 al 2011 inizio gara a seguire
Ore 17.30 fino 17.45 Accredito Ragazzi nati dal 2008 al 2009 inizio gara a seguire 

Iscrizioni:
entro il  il 22 Aprile,Le iscrizioni dovranno pervenire compilando,  il modulo al seguente link:

https://goo.gl/forms/4wo2hKsxTUtdRwYL2
<<< ---    al link si accede anche visualizzando il codice QR con la telecamera di un telefonino.
Nel caso di compilazione errata, reinviare il modulo aggiungendo la dicitura «corretto» al cognome.

 dovranno essere comunicate il prima possibile all’indirizzo  o,Eventuali assenze judoopitergium@libero.it
in caso avvengano in giornata, direttamente al tavolo dell’accredito per evitare inutili attese tecniche.
Il Peso (con judogi) va dichiarato alla preiscrizione. Il tecnico si prende la
responsabilità̀ della veridicità̀ dei dati. Controlli peso a campione all' accredito. 
La quota di partecipazione di  sarà consegnata all’accredito della gara.6,00€

Arbitraggio e formula di gara:
Ogni società dovrà comunicare nome e cognome di uno o più tecnici e/o arbitri all’indirizzo 
judoopitergium@libero.it. L’arbitraggio verrà effettuato in judogi. 
Vige il regolamento FIJLKAM e si applica il regolamento judo protetto con vittoria al secondo Ippon o alla
miglior valutazione al termine del tempo. (In caso di parità assegnare vittoria all’atleta più attivo)
Osaekomi: Ippon 15” / Wazari da 5” a 14” 
Tutti gli iscritti verranno divisi per anno di nascita e separati tra maschi e femmine.
Le categorie saranno: 17-19-21-24-27-30-33-36-40-44-48-52-57 e +57 inoltre verranno divisi per cinture: 
sino cintura Bianca e superiori per le fasce Bambini, sino Gialla e superiori per le altre fasce e divisi per 
POULE da 3 o 4 partecipanti. Qualora uno o due atleti siano da soli verranno accorpati nella categoria di 
peso superiore oppure nel gruppo di cinture superiore.
Bambini:  - Gioco dello Scalpo (vince chi prende la cintura dietro la schiena del compagno)
                 - Ne Waza (1,5 minuti non effettivi)
Fanciulli: - Nati nel 2011 Ne Waza (1,5 minuti non effettivi);
                 - Nati nel 2010 Tachi Waza (1,5 minuti non effettivi).
Ragazzi:  - Tachi Waza (2 minuti non effettivi)

L’associazione organizzatrice si riserva la facoltà di apportare modifiche al fine di migliorare l’organizzazione della manifestazione. Si declina ogni eventuale
responsabilità per eventuali danni a persone o cose, che possano derivare dalla gara o in dipendenza di essa, prima e dopo la manifestazione.
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