Comitato Regionale dell’Umbria

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

DOJO USHIJIMA JUDO CLUB
Con il Patrocinio del Comune di Torgiano - Con il Patrocinio del Comune di Perugia
Sabato 24 Marzo e Domenica 25 Marzo 2018, presso il Palazzetto dello Sport di

TORGIANO- PG
8° TROFEO CANTINA LUNGAROTTI
GRAN PRIX GIOVANISSIMI 2018

Programma del sabato
MATTINO
Qualificazione Campionato Italiano Cadetti
Ore 09.00-10.00 iscrizioni e peso
Ore 10.30 inizio gara

POMERIGGIO
BAMBINI/E (A-B) – FANCIULLI/E – RAGAZZI/E
Ore 14.00-14.30 iscrizioni per tutti a cura del tecnico o di un responsabile delle associazioni
partecipanti
Ore 14.45 sfilata dei partecipanti e premiazione delle associazioni
Ore 15.00 inizio manifestazione per la categoria bambini, fanciulli e ragazzi.
Arbitraggio: Tecnici in judogi o tuta sociale
Si invitano le Associazioni a dare la disponibilità di un tecnico per l’arbitraggio.
Raggruppamenti da 4 atleti in base al peso effettivo e alla cintura
Si invitano le associazioni ad indicare, nell’iscrizione, il peso reale, l’età, il sesso e il grado dei
judoka. Potranno essere effettuati dei controlli di peso a campione e/o durante gli incontri, in caso di
evidente disparità ponderale tra i contendenti.
Regolamento
Bambini: 30”scambio di tecniche e 1 minuto di shiai. Fanciulli:1.30 min. in piedi e a terra partendo
dalle prese. Ragazzi: 2’ in piedi e a terra senza prese Si svolgeranno su 6-8 aree. Per la buona
riuscita della manifestazione, si confida sulla responsabilità e piena collaborazione dei tecnici di
ogni società in sede di gara. Regolamento completo su www.fijlkamumbria.it
Premiazioni
Saranno premiati tutti gli atleti con medaglia di partecipazione. Le premiazioni avverranno alla fine
degli incontri di ogni categoria. Tutte le associazioni partecipanti saranno premiate.

Programma della domenica
TROFEO CANTINA LUNGAROTTI 2018 MATTINO
MASTER (TUTTE LE CATEGORIE) maschili e femminili fino a BLU e MARRONI-NERE
JUNIORES E SENIORES MASCHI E FEMMINE FINO A CINTURA VERDE
JUNIORES E SENIORES MASCHI E FEMMINE FINO A CINTURA MARRONE (Valida
per l’acquisizione dei punti per il 1° dan)
JUNIORES E SENIORES MASCHI E FEMMINE CINTURA NERA(Valida per
l’acquisizione dei punti per il 2° e 3° dan)
Operazioni di peso ore 08.00-09.00 inizio gara ore 09.30
CATEGORIE DI PESO: Come da tabelle federali (l’organizzazione si riserva di poter fare
degli accorpamenti se il numero di atleti per categoria non consentirà una significativa esperienza
di gara per i partecipanti)
DURATA DEI COMBATTIMENTI: per tutti 3 minuti effettivi
Alla fine premiazione delle associazioni prime tre classificate e assegnazione del “8° TROFEO
CANTINA LUNGAROTTI” per le categorie in gara al mattino

TROFEO CANTINA LUNGAROTTI 2018 POMERIGGIO
ESORDIENTI “A” maschi distinti per cintura BIANCA/ARANCIO e VERDE/MARRONE
ESORDIENTI “A” femmine tutte le cinture
ESORDIENTI
“B”
VERDE/MARRONE

maschi

distinti

per

cintura:

BIANCA/ARANCIO

e

ESORDIENTI “B” femmine tutte le cinture
CADETTI maschi divisi per cintura: BIANCA/ARANCIO e VERDE /MARRONE.
CADETTI femmine tutte le cinture
Operazioni di peso ore 14.00-15.00 inizio gara ore 15.30
CATEGORIE DI PESO: Come da tabelle federali (l’organizzazione si riserva di poter fare degli
accorpamenti se il numero di atleti per categoria non consentirà una significativa esperienza di gara per i
partecipanti)

DURATA DEI COMBATTIMENTI: COME DA REGOLAMENTO FEDERALE
Alla fine premiazione delle associazioni prime tre classificate e assegnazione del “8° TROFEO
CANTINA LUNGAROTTI” per le categorie in gara il pomeriggio.
Iscrizioni
Le pre-iscrizioni, per ogni categoria in gara, con tutti i dati richiesti, dovranno essere inviate da
apposito format del sito internet www.fijlkamumbria.it inserendo: categoria, data di nascita,
sesso, grado e peso, entro il 23/03/2018. La quota di iscrizione, di 10 EURO per i pre-agonisti e di
12 EURO per gli agonisti, dovrà essere versata da un responsabile dell’associazione, al momento
dell’iscrizione.
Info line: Comitato Regionale FIJLKAM : info@fijlkamumbria.it
Proietti Stefano stefanoproietti@teletu.it.
Tel. 329/2051326
La manifestazione è aperta ai tesserati F.I.J.L.K.A.M., C.S.E.N., e/o a qualsiasi ente di promozione riconosciuto.
N.B.: Tutti i danni a cose o persone causati prima, durante o dopo la manifestazione non potranno essere addebitati
agli Organizzatori.

Dojo Ushijima Judo Club

