P.G.F LIBERTAS FIRENZE
www.pgflibertas.3000.it

A.S.D. JUDO INCISA
www.judoincisa.it

CON IL PATROCINIO DEL COMITATO REGIONALE TOSCANO F.I.J.L.K.A.M.
E DEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

organizzano il 16 e 17 marzo 2013
presso il Palazzetto dello Sport di Terranuova B.ni, via Adige
52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) la

6 ° COPPA

M° AGOSTINO MACALUSO
PER LE CLASSI :

Fanciulli, Ragazzi (manifestazione propedeutica)
Esordienti/A, Esordienti/B, Cadetti, Junior e Senior

Tutti gli atleti dovranno essere, al momento della gara, in regola con il tesseramento FIJLKAM 2013, o ad enti di
promozione sportiva riconosciuti dalla Fijlkam. Le iscrizioni sono aperte alle singole Società e alle Rapp. Regionali.

 Iscrizioni
Quota iscrizioni :

Euro 10,00

per tutte le classi

Le iscrizioni, complete di classe, cintura, anno di nascita e peso per ciascun atleta, , come da modello allegato, dovranno
pervenire entro il 12 marzo 2013 ad uno dei seguenti recapiti
 FAX : 055.39.80.878
 e-mail judo@judoincisa.it
(si prega di usare solo il modello allegato e riempirlo in ogni sua parte, in special modo per le categorie non agonisti, e
fornire chiari indirizzi telefonici per eventuali comunicazioni)
Per informazioni rivolgersi a :

Mario Porzio 339.46.75.693

NON SI ACCETTERANNO ISCRIZIONI O PRE-ISCRIZIONI TELEFONICHE

 Premiazioni atleti
Le premiazioni saranno effettuate al termine di ogni singola classe – Verranno premiati con medaglia i primi quattro
classificati per ogni categoria.. Nelle classi fanciulli e ragazzi saranno premiati tutti i partecipanti.

 Premiazione Società
Verranno premiare le prime 5 Società classificate, con trofeo e coppe, la domenica pomeriggio.
Il punteggio per l’assegnazione della 6° Coppa M° Agostino Macaluso sarà così strutturato :












CLASSI FANCIULLI E RAGAZZI
1 punto per ogni atleta iscritto
Punti 3 al 1° classificato
Punti 2 al 2° classificato
Punti 1 ai 3° e 4° classificati
CLASSI ESORDIENTI A – ESORDIENTI B – CADETTI – JUNIOR – SENIOR
1 punto per ogni atleta iscritto
Punti 10 al 1° classificato
Punti 8 al 2° classificato
Punti 6 ai 3° classificati ex equo
Punti 5 ai 4° classificati (eventuale girone italiana)
Punti 4 ai 5° classificati ex equo

 Orario operazione pesi e gara :

Data

Classe

Inizio peso

Fine peso

Inizio gara

Fanciulli

13,30

14,30

14,45

Ragazzi

15,00

16,00

A seguire

Domenica 17

Sabato 16

ES/A

maschi e femmine tutti

09,00

10,00

10,05

Cadetti

maschi e femmine tutti

09,00

10,00

10,05

ES/B

femmine tutte

11,30

12,30

A seguire

Junior/Senior

femmine tutte

11,30

12,30

A seguire

-40 -45 -50 -55Kg

13,00

14,00

A seguire

Jun/Sen maschi -55 -60 -66 -73Kg

13,00

14,00

A seguire

ES/B maschi

14,30

15,30

A seguire

14,00

15,30

A seguire

ES/B maschi

-60 -66 -73 -81 +81Kg

Jun/Sen maschi -81 -90 -100 +100Kg

Per le classi che combattono la domenica sarà possibile effettuare il PESO UFFICIALE anche il sabato pomeriggio
dalle 17.00 alle 18.00 presso la sede di gara palazzetto di Terranuova Bracciolini

 Regolamento Manifestazione non agonistica : JUDO PROTETTO
Fanciulli/e

2004/05

Cat. Kg.: -18, -20, -22, -24, -26, -28, -30, -32, -34, -36, -38, - 40, + 40 Kg
Tempo : 1,30 min. effettivo

Ragazzi/e

2002/03 Cat. Kg.: -20, -22, -24, -26, -28, -30, -33, -36, -39, -42, -45, -48, -52, -56, +56 Kg
Tempo : 1,30 min. effettivo

Classe Fanciulli: Poule di 3 girone all’italiana, o 4 a eliminazione diretta con incontro per il 3° e 4°posto , tutti effettueranno
quindi due incontri.
Classe Ragazzi: Poule di 4 girone all’italiana, tutti effettueranno quindi tre incontri, dove non sarà possibile effettuare poule
di 4, si faranno poule da 3.

 Regolamento Gara agonistica
ES/A maschile
ES/A femminile

2001
2001

ES/B Maschile
ES/B Femminile

1999/2000
Cat. Kg : -40 -45 -50 -55 -60 -66 -73 -81 +81Kg
1999/2000
Cat. Kg : -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70 Kg
Tempo: 3,00 min. effettivi.

Cadetti Maschile
Cadetti Femminile

1996/97/98
Cat. Kg : -46- 50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90 Kg
1996/97/98
Cat. Kg : -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70 Kg
Tempo: 4,00 min. effettivi.

Jun/Sen Maschile
Jun/Sen Femminile

Cat. Kg . : - 36 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 66 - 73 +73 Kg
Cat. Kg. : - 36 - 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 +63Kg
Tempo: 2,30 min. effettivi

1993/94/95 - 1978/92 Cat. Kg : -55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 Kg
1993/94/95 - 1978/92 Cat. Kg : -44 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 Kg
Tempo: 4,00 min. effettivi.

Formula di gara per le quattro classi, eliminazione diretta con doppio recupero.
Fino a 4 atleti, girone all’italiana.

Le Società organizzatrici si riservano di chiudere le iscrizioni per il sabato a 450 atleti e per la domenica a 350 .
Per tutto quello non contemplato nel presente regolamento faranno fede le ultime disposizioni F.I.J.L.K.A.M.

 Avvertenze
Le Società organizzatrici declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali danni, incidenti alle persone e/o cose dei
concorrenti, ufficiali di gara, terzi e persone in genere presenti nei locali che potrebbero derivare sia per causa della gara,
che in conseguenza dell’organizzazione della stessa, prima, durante e/o dopo lo svolgimento della manifestazione.
Ciascun partecipante è responsabile delle proprie azioni, per cui ogni forma di assicurazione personale e/o sportiva è
totalmente a carico della Società di appartenenza.
Le persone autorizzate a entrare sul campo gara (tecnici, dirigenti, accompagnatori) devono indossare scarpe da
ginnastica per non arrecare danno al fondo della palestra.
Le Società organizzatrici, si riservano di modificare il presente regolamento, ogni qualvolta si renda necessario, per
la buona riuscita della manifestazione.

 Informazioni
Per raggiungere la sede di gara, dalla autostrada A1, uscita Valdarno, svoltare a destra direzione Montevarchi, proseguire
per 1 km, c’è un autovelox sulla dx e poi si entra in una rotatoria, farla per tre quarti, e proseguire per Terranuova
Bracciolini – Loro Ciuffenna, si trova subito un’altra rotonda, imboccarla e prendere la seconda uscita, direzione Stadio,
seguento l’indicazioni Ufficio Postale, attenzione sulla dx dopo il distributore c’è un altro autovelox. Proseguire dritto, al
primo semaforo, a sinistra si accede alle zone parcheggio (sono due in parallelo).
Per il palazzetto, al primo semaforo proseguire dritto, si trova un secondo semaforo, sempre dritto, proseguire
(fiancheggiando un campetto di calcio sulla dx), imboccare la prima a sn, via Sabotino, svoltare alla terza a sn, proseguire,
poi a dx, la strada curva a sn e si imbocca un viale alberato, dove si può parcheggiare, svoltare alla prima a dx proseguire
100 mt , si raggiunge il parcheggio riservato (c’è una piazzetta e, sulla dx una strada adibita a parcheggio).

 Convenzioni
Sarà aperto al pubblico, sia il sabato che per l’intera giornata di domenica, un punto ristoro all’interno della struttura, in
alternativa all’esterno ci sarà il solito “paninaro”.
Per chi volesse pernottare il sabato 16, le Società hanno stipulato le seguenti convenzioni :



Zona Montevarchi, a 5 km dalla sede di gara :

Hotel Valdarno
via Traquandi, 13/15 52025 Montevarchi (AR) - tel. 055.910.34.89 fax 055.910.34.99. vedi
web-www.hotelvaldarno.net mail-info@hotelvaldarno.net



proposta allegata

Zona gara, uscita “VALDARNO” casello autostrada del Sole :

Hotel Michelangelo
via Poggilupi, 580
tel. 055.97.38.557 fax 055.91.99.281
web -wwwhotelmichelangelovaldarno.com
mail -info@hotelmichelangelovaldarno,com
(Tariffe speciali week-end)

Camera singola
€ 45,00
Camera doppia/matrimoniale
€ 64,00
Camera tripla
€ 75,00
Camera quadrupla
€ 88,00
Camera quintupla
€100.00
Supplemento letto aggiunto
€ 12,00
il tutto compreso di I° colazione a Buffet

Hotel Fratini
via Poggilupi, 305
tel. 055.91.99.108 fax 055.97.39.884
web –www.hotelfratini.it
mail –info@hotelfratini.it

Camera singola
€ 45,00
Camera doppia/matrimoniale
€ 60,00
Camera tripla
€ 70,00
Camera quadrupla
€ 80,00
il tutto compreso di I° colazione a Buffet

Hotel il Viandante
via Poggilupi, 668/c 52028 - Terranuova B.ni (Ar) vedi proposta
tel. 055 9194015 - fax 055 9736470 info@hotelilviandante.it

Ristorante Valdarno

allegata

via Poggilupi, 740/A Terranuova Bracciolini (AR) zona Hotel
cena menu’ fisso euro 15,00
tel. 055.97.37.439
primo, secondo, contorno, dolce, acqua, vino, caffè.
(possibilità di scelta tra due primi, due secondi, due contorni)

PER IL RISTORANTE E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE

HOTEL VALDARNO
Oggetto:Offerta per Trofeo di Judo “6 Coppa M° A. Macaluso” in
programmazione per il 16/17 marzo 2013 a Terranuova Bracciolini.
L’Hotel Valdarno, cat.4 stelle, dispone di 61 camere doppie e 4 junior suites
Tutte le stanze sono insonorizzate, dotate di aria condizionata e
riscaldamento con regolazione autonoma, minibar, telefono con linea diretta, filodiffusione, TV
color satellitare,Sky, cassetta di sicurezza, scheda personale di accesso, asciugacapelli, cabina
doccia o vasca idromassaggio Albatros. Abbiamo il piacere di comunicare le nostre tariffe
preferenziali che applicheremo in questa occasione :

CAMERA SINGOLA
CAMERA TRIPLA

Euro 50,00
Euro 90,00

CAMERA DOPPIA/MATRIMINIALE
CAMERA QUADRUPLA

Euro 70,00
Euro 100,00

NB: nel caso di genitori con bambino/a che decidono di usufruire di una camera con il solo lettone
matrimoniale di dimensioni di 2 mt x 2mt , applicheremo la tariffa di una camera doppia + 1
supplemento di Euro 5,00. Le suddette tariffe si intendono per camera, per notte, inclusive di
prima colazione dal buffet, tasse e servizio. Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni
ulteriore informazione e, con l’occasione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Gino Rigucci - Direttore
HOTEL VALDARNO di Giuntini G, Rigucci G & C.sas-Via Traquandi 13/15 52025 Montevarchi -AR
Tel. 055/9103489 Fax 055/9103499 e-mail: info@hotelvaldarno.net www.hotelvaldarno.net
P.Iva 01479500512 Iscr. Reg. CCIAAArezzo n. 0107928

Hotel Il Viandante
via Poggilupi, 668/c
52028 - Terranuova B.ni (Ar) tel. 055 9194015 fax 055 9736470
info@hotelilviandante.it
www.hotelilviandante.it
1° notte:
Camera doppia uso singolo
Camera doppia / matrimoniale
Camera tripla
Camera o quadrupla
Camera quadrupla

confort €50
confort €64
confort €75 - standard €65
confort €85 - standard €80
confort €100 - standard €90

2°notte (20%-sconto)
Camera doppia uso singolo
Camera doppia / matrimoniale
Camera tripla
Camera quadrupla
Camera quintupla

confort €40
confort €50
standard / confort €60
standard / confort €75
standard / confort €85

Esempio cifra totale 1°+ 2° notte
Camera doppia uso singolo
Camera doppia / matrimoniale
Camera tripla
Camera quadrupla
Camera quintupla

confort €50 + €40 = €90
confort €64 + €50 = €114
confort €75 + €60 = €135 - standard €69 + 60 = €129
confort €85 + €75 = €160 - standard €92 + 75 = €167
confort €100 + €85 = €185 - standard €92 + 85 = €177

Emanuele Papi
Owner Member, Marketing & Communication manager
@ Hotel Il Viandante

6°

COPPA M° AGOSTINO MACALUSO
Palazzetto dello Sport di Terranuova B.ni, via Adige
52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
16 – 17 marzo 2013 tutte la classi

Società

Codice

Indirizzo
Tel

Fax

e-mail

Elenco partecipanti
N°
d'ordine
1

COGNOME e NOME

Grado
di
cintura

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
data
DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI
TEL
TEL
TEL

Anno
di
nascita

Sesso

Peso

Categoria

