ffi

Centro §portlvo Vttlage

CONI
tr..I.J.L.trLA.M.

ASSOCIAZIOND SPORTTVA DILETTANIISIICA

48100 RAVENNA - Via Chiavtca Romea, 137
Tel., 95M/45IA}4A

Manifes tazione Educativa Interprovinciale
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SECONDA PROVA

: 3 MARZO

ORE 15.00 A RAVENNA

MORIGIA" DELL'ISTITUTO GEOMETRI
VIA MARCONI N. 6 - RAVENNA

PRES§O LA PALESTRA

'OC.

requisiti necessari dowaruro essere fomiti dai Dirigenti delle rispettive Società che ne
assumono ogni responsabilita.
come sotto elencate:

CATEGORIE D'ETA'
Bambini MIF:
Fanciulli lvllF:
P-agazzi M/T

.
.
t
.

ESA/

nati negli
nati negli
nati negli
nati negli

PESI

.
.
'r

Bambini MIF:
Fanciulli M/F:
Fia$u:tzi M/F:

ESA

anni 2007 -2006
anni 2005 -2004
anni 2003 -20A2
anni 2001

ore 15.00
ore 15.00
ore 17.00
ore 17.00

17.00
17.00
19.00
19.00

Kg.-21 *24-27 -30-33 16+36
Kg. -23 -26 -29 *3216 - 40 - 44 - 48 - 52 +52
Kg. -28 -32'36 40 45 -50 -55 -60 -66 +66
Kg. -36 -40 -45 -50 -55 -60 -66 +66

la durata del Circuito.

tolleranza di 1,5 kg - Se drnante l'anno si dovessero aggiungere degli atleti anche questi
verranno pesati. - Le Società Organi-znlici si presenteramo ai vari appuntamenti con
una bilancia (possibilmente eletfronica di precisione). Le bilance verrarlno tarate con un
peso prova e confrontate tra loro.

con il peso orientativo anche alla prima Prova.

decisioni arbitali sulle varie aree di combattimento nella persona dell'arbitro Federale
Lorenzo Onofri.

1di4

1) Bambini 1',30" effettivi - vittoria al secondo Ippon

2)
3)
4)

miglior punteggio nel 1', 30"
Fanciulli 1',30" effettivi
Ragazzi 2' effettivi
Esordienti MIF 2' effettivi

-

vince chi totalizza il

1) Yuko 5 punti Judo
2) Waza Ai 7 punti Judo
3) Ippon l0 punti Judo

4)

OSAE-KOMr:
5 - 9 sec.
10
15

-

-

14

sec.

sec.

Yuko
Waza Ari
Ippon

punti Judo 5
punti Judo 7
punti Judo 10

Makikomi
Su temi
Kubi Nage
Shime
Kansetsu W.
Tutte le prese oltre la cucitura longitudinale
Le azioni eseguite con una o entrambe le ginocchia al suolo
Tecniche eseguite a destra con presa a sinistra e viceversa

Fanciulli, Ragazzi

raggruppare le ra;game assieme

- Bambini:
- Fanciulli
- Ragazzi:
- Esordienti MIF:

Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo

appello
appello
appello
appello

alle
alle
alle
alle

ore
ore
ore
ore

14.45 -inizio
14.45 - inizio
16.45 - inizio
16.45 - inizio

gara 15.00
gara 15.00
gara 17.00
gara 17.00

le societa Invitate) - e 7,00 per l'iscrizione all'ultima Prova (per tutte le societa). Le
Societa sono tenute a pagarc in relazione del numero di pre iscritti inviati e non in
relazione al numero degli atleti che si presenteranno alla gara.

prove disputate. In caso di parita si terrà conto dei punti judo realizz-ati nelle prove.
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manifestazione con una giuria composta da 4 (quattro) persone.
1) una persona (facente funzione) da presidente di giuria;
2) un cronomeffista munito di cronometri;
3) un arbitro;
4) una persona per coordinare e richiamare irugazzi alla giusta mea di competenza.

della manifestazione, cercando di tenere ben radunati i propri bambini,
preoccupandosi che si presentino aIIe varie chiamate e comunicando per tempo i
presenti, gli assenti e i nuovi iscritti
Medico

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

e

dell'Autoambulanza

Gli atleti dowanno presentarsi con Judoghi e cintura rossa o bianca in relazione
all'ordine di chiamata del Presidente di Giuria.
Al fine di velocizzare i tempi, per le categorie Bambini e Ragazzi, i responsabili
dei tatami, alla prechiamata, aiuteranno i bambini ad indossare la cintura
appropriata.
Ai bambini non è consentito di indossare la maglietta sotto il judoghi e le calze.
Per bambine è obbligatoria la maglietta sotto aI Judoghi e non è consentito
indossare le calze.
E' consentito awicinarsi all'arcadi gara ad un solo responsabile della società.
Non è consentito incitare e dare suggerimenti ad altavoce ai propri atleti.
Le persone al tavolo della giuria non devono dare suggerimenti agli atleti
impegnati.
Al frne di rispettare le finalita educative, gli arbitri spiegheranno ai bambini
quale deve essere il loro corretto atteggiamento e le motivazioni delle decisioni
prese.

classifiche individuali e interfacciarsi con Daniele Salvatori responsabile informatico
del Torneo.

Per motivi organizzativi si invitano Ie società sportive di indicare il
numero approssimativo dei partecipanti entro il23 febbraio.
Le iscrizioni definitive con i dati dei partecipanti devono essere inviate
entro il 28 febbraio:
- allasocietà organvzzatricez(e-mait)cs.village@libero.it
- il Daniele Salvatori: (e-mail) d salvatori@hotmail.com
Per qualsiasi informazione contattare Nicola Marzucco TeI. 335 6690468
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INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA PALESTRA
..C. MORIGIA" _ ISTITUTO GEOMETRI
VIA MARCONf n. 6 - RAYBNNA
(di fianco allo Stadio Benelli)

Per chi proviene da Riccione, San Marino, Rimini, Cesenatico ed utilizza l'Adriatica (S.S.16)

in direzione Ferrara/Bologna/Lidi Nord prendere I'uscita
indicazione Ospedale (quella successiva all'uscita Centro Commerciale ESP), dopo la rotonda
sempre dritto e girare alla seconda a desha (Via M. Pascoli) direzione Stadio/Questurq dopo il
semaforo girare a sinistra per il parcheggio dello stadio.
Ingresso Palesfa a sinistra.
arrivati a Ravenna continuare

Per chi volesse lutilimarc l'autosfada, uscire a Cesena Nord, immettersi su11'E45 direzione
Ravenna, I'E45 termina a Ravenn4 prendere l'uscita a sinistra in direzione
FerraralBologna/Lidi Nord immettendosi sull'Adriatica (S.S. 16). Prendere la terza nscita
indicazione Ospedale (quella successiva all'uscita Centro Commerciale ESP), dopo la rotonda
sempre driuo e girare alla seconda a destra (Via M. Pascoli) direzione Stadio/Questura, dopo il
semaforo girare a sinistra per il parcheggio dello stadio.
Ingresso Palestra a sinistra.

Per chi proviene da Cesena immettersi sull'E45 direzione Ravenna, l'F4.5 temrina a Ravenn4
prendere l'uscita a sinista in direzione Ferrara/Bologna/Lidi Nord immettendosi sull'Adriatica
(S.S. 16). Prendere la terza uscita indicazione Ospedale (quella successiva all'uscita Centro
Commerciale ESP), dopo la rotonda sempre dritto e girare alla seconda a desffa (Via M.
Pascoli) direzione Stadio/Questurq dopo il semaforo girare a sinista per il parcheggio dello
stadio.
Ingresso Palestra a sinistra.

-

Per chi proviene da Forlì arrivati a Ravenna all'incrocio dell'Adriatica (S.S. 16) girare a sinisfra

e prendere la

seconda uscita indicazione Ospedale (quella successiva all'uscita Cenho
Commerciale ESP), dopo la rotonda sempre dritto e girare alla seconda a destra (Via M.
Pascoli) direzione Stadio/Questura, dopo il semaforo girare a sinistra per il parcheggio dello
stadio.
Ingresso Palesta a sinista.

il navigatore, non impostare Via Marconi (la via della palestra) poiché
non si può parcheggiare, si consiglia il parcheggio dello stadio.

P.S. Per chi utilizza
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