Competizione a squadre Ragazzi

Competizione individuale Agonisti

2009: CUS Siena
2010: CUS Siena
2011: CUS Parma
2012: Olimpic Club 2001

2009: /
2010: /
2011: /
2012: Budokan Institute Bologna

Città di

OSIMO

PALABALDINELLI
SP6/Via Striscioni, località Villa San Paterniano - 60027 Osimo (AN)
Uscire dall’autostrada A14 al casello Ancona Sud-Osimo. Seguire le indicazioni per Osimo e
le indicazioni per PalaBaldinelli. Saranno posizionati appositi cartelli “JUDO”.
Il palazzetto si raggiunge dal centro di Osimo in circa 10 minuti.

*****

Via B. Barbalarga n. 10 - 60027 Osimo (AN)
Cell.: 339.4330704 Tiziana, 331.6019499 Beniamino, 335.5972189 Carlo.
E-mail: judogisakura@tiscali.it | Web: www.judosakuraosimo.it
A.S.D. JUDO CLUB SAKURA OSIMO
SABATO 25 MAGGIO 2013

DOMENICA 26 MAGGIO 2013

DOMENICA 26 MAGGIO 2013

COMPETIZIONE
INDIVIDUALE M/F

COMPETIZIONE
A SQUADRE
MISTE M/F

COMPETIZIONE
INDIVIDUALE M/F

BAMBINI (2008-2007-2006)
FANCIULLI (2005-2004)
RAGAZZI (2003-2002)

RAGAZZI (2003-2002)

ESORDIENTI A (2001)
ESORDIENTI B (2000-1999)
CADETTI (1998-1997-1996)
JUNIORES (1995-1994-1993)

COMPETIZIONE INDIVIDUALE PREAGONISTI Sabato 25 maggio 2013

COMPETIZIONE INDIVIDUALE AGONISTI Domenica 26 maggio 2013

CLASSI DI ETÀ E CATEGORIE DI PESO:

CLASSI DI ETÀ E CATEGORIE DI PESO:

▪ Bambini (2008-2007-2006) M/F, pesi: 18 - 20 - 23 - 26 - 29 - 32 - 35 - 40 - +40 kg.
▪ Fanciulli (2005-2004) M/F, pesi: 20 - 23 - 26 - 29 - 32 - 35 - 40 - 45 - +45 kg.
▪ Ragazzi (2003-2002) M/F, pesi: 33 - 36 - 39 - 42 - 46 - 50 - 55 - 60 - +60 kg.
[Per tutte le classi “preagonisti” è prevista una tolleranza di 1.0 kg.]

CONTROLLO PESO: ore 14:00-15:00 Bambini; ore 14:30-15:30 Fanciulli; ore 15:00-16:00 Ragazzi.
FORMULA DI GARA: Competizione individuale con raggruppamento di poules con gironi da 4 o 3 atleti: per Bambini, incontri
distinti di Ne waza (lotta a terra) e Tachi waza (lotta in piedi), in modo da garantire ad ognuno almeno quattro incontri (due a terra,
due in piedi); per Fanciulli e Ragazzi, incontri in piedi con proseguimento a terra. Per la classifica verranno sommate le vittorie; in
caso di parità si terrà conto dei punti judo ed eventualmente dello scontro diretto. L’incontro finisce al raggiungimento dei 20
punti judo.

DURATA DEI COMBATTIMENTI: 1’00’’ ad incontro Bambini; 1’30’’ ad incontro Fanciulli e Ragazzi.
INIZIO COMPETIZIONI: ore 15:30 circa Bambini; ore 16:00 circa Fanciulli; ore 17:00 circa Ragazzi.
PREMIAZIONE ATLETI: tutti gli atleti saranno premiati.
PREMIAZIONE SOCIETÀ: Coppa alle prime tre società con maggior numero di partecipanti.
REGOLAMENTO TECNICO APPLICATO:
Vale il Regolamento di gara (aggiornato al 09.03.2012) previsto dalla FIJLKAM per le classi Bam-Fan-Rag. Sono considerate azioni
proibite, e saranno pertanto immediatamente punite con la sanzione di DUE SHIDO (equivalente a YUKO per l’avversario):
1) le azioni, con proiezione verso l’avanti, portate sul lato opposto a quello in cui si è in presa (fa eccezione la tecnica di ippon
seoi nage);
2) le azioni dirette tirate con entrambe le ginocchia al suolo;
3) le azioni che bloccano il collo dell’avversario: la presa alta è dunque ammessa purché la mano tenga una parte del judogi,
non fasci il collo e non superi la metà della schiena;
4) le azioni dirette di maki komi waza e sutemi waza;
5) le azioni di shime waza e kansetsu waza.
Le sanzioni di SHIDO rientranti nei casi già previsti dal Regolamento di Arbitraggio Internazionale restano invariate, ma il primo
SHIDO verrà assegnato solo dopo che l’atleta sarà stato richiamato verbalmente due volte dall’Arbitro. Le sanzioni di SHIDO dei casi
normali e di DUE SHIDO derivanti dall’esecuzione di almeno una delle cinque azioni proibite sono cumulabili e determinano
l’assegnazione del corrispondente valore tecnico per l’avversario. Inoltre:
▪ Non è ammesso il pareggio (hikkiwake): l’assegnazione della vittoria per hantei vale 3 punti in più;
▪ Ogni società sarà responsabile della regolarità del tesseramento degli atleti in quanto non verrà fatta la verifica dei documenti all’atto del peso.
Al fine di collaborare per la miglior riuscita della manifestazione, ogni società dovrà indicare, all’atto dell’iscrizione, almeno un
nominativo di un insegnante o atleta cintura nera che arbitrerà gli incontri; gli stessi dovranno indossare preferibilmente il judogi.

COMPETIZIONE A SQUADRE PREAGONISTI Domenica 26 maggio 2013
CLASSI DI ETÀ E CATEGORIE DI PESO:

▪ Ragazzi (2003-2002), squadra mista M/F. La squadra è composta da 7 atleti (minimo 4)
con i seguenti pesi: 33 - 36 - 39 - 42 - 46 - 50 - +50 kg. [tolleranza di 1.0 kg.]
Potranno essere formate delle squadre raggruppate con diverse società o rappresentative regionali, senza limitazioni
di numero sui prestiti. Potranno essere presentate più squadre nominandole con A, B, C, … . Gli accorpamenti dovranno essere concordati tra le società prima di inviare l’iscrizione definitiva della squadra.

CONTROLLO PESO: ore 08:00-09:00. La squadra dovrà presentarsi al peso insieme.
DURATA DEI COMBATTIMENTI: 2’00’’ effettivi ad incontro.
INIZIO COMPETIZIONI: ore 09:30 circa.
PREMIAZIONE ATLETI: saranno premiati gli atleti delle squadre piazzatesi prima, seconda e terze ex aequo.
PREMIAZIONE SOCIETÀ: Trofeo alla squadra prima classificata; coppa alla seconda e alla terza.
REGOLAMENTO TECNICO APPLICATO:
Vale lo stesso Regolamento applicato nella gara individuale preagonisti. Non è ammesso il pareggio (hikkiwake): in tal caso si
procederà direttamente con l’assegnazione della vittoria per hantei.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Esordienti A (2001) F, pesi: 36 - 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - +63 kg.
Esordienti A (2001) M, pesi: 36 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 66 - 73 - +73 kg.
Esordienti B (2000-1999) F, pesi: 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 70 - +70 kg.
Esordienti B (2000-1999) M, pesi: 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 66 - 73 - 81 - +81 kg.
Cadetti (1998-1997-1996) F, pesi: 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 70 - +70 kg.
Cadetti (1998-1997-1996) M, pesi: 46 - 50 - 55 - 60 - 66 - 73 - 81 - 90 - +90 kg.
Juniores (1995-1994-1993) F + Cadetti F cintura nera, pesi: 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 70 - 78 - +78 kg.
Juniores (1995-1994-1993) M + Cadetti M cintura nera, pesi: 55 - 60 - 66 - 73 - 81 - 90 - 100 - +100 kg.

[Per tutte le classi “agonisti” è prevista una tolleranza di 0.5 kg.]
Gli atleti e le atlete della classe Cadetti graduati/e cintura nera possono gareggiare nella classe di appartenenza e/o nella classe
Juniores: all’atto dell’iscrizione dovranno indicare in quale classe intendono partecipare o se scelgono di competere in entrambe.

CONTROLLO PESO: ore 08:00-09:00 Esordienti A; ore 09:00-10:00 Cadetti; ore 10:00-11:00 Esordienti B;

ore 13:00-14:00 Juniores+Cadetti CN.
FORMULA DI GARA: Competizione individuale con recupero doppio; qualora in una categoria fossero
presenti 3 o 4 atleti, la gara si svolgerà con la formula del girone all’italiana.
DURATA DEI COMBATTIMENTI: 2’00’’ effettivi ad incontro Esordienti A; 3’00’’ effettivi ad incontro Esordienti B; 4’00’’ effettivi ad incontro Cadetti e Juniores.
INIZIO COMPETIZIONI: ore 09:45 circa Esordienti A; a seguire le altre classi.
PREMIAZIONE ATLETI: saranno premiati gli atleti piazzatisi primo, secondo e terzi ex aequo.
PREMIAZIONE SOCIETÀ: Coppa e cesto con prodotti locali alle società classificate prima, seconda e terza assolute (ai fini
della classifica si terrà conto del piazzamento: 1° class. → 10 punti; 2° class. → 8 punti; 3° class. → 6 punti; 5° class. → 4 punti).

REGOLAMENTO TECNICO APPLICATO:
Vale il Regolamento delle competizioni individuali applicato FIJLKAM.
Per tutte le categorie “agonisti”: all’atto del peso dovranno essere esibiti il tesseramento e la Licenza Federale FIJLKAM validi
per il 2013 o tesseramento valido per gli Enti Promozionali convenzionati con la FIJLKAM.
L’organizzazione si riserva di effettuare eventuali accorpamenti di peso nelle categorie con pochi atleti in modo da poter svolgere
nel migliore dei modi la competizione.
L’organizzazione invita inoltre le società partecipanti a comunicare l’eventuale disponibilità di Ufficiali di Gara Federali.

QUOTE DI ISCRIZIONE: € 10,00 ad atleta per tutte le competizioni (individuale preagonisti, a squadre

preagonisti, individuale agonisti). Solo per i Ragazzi che partecipano sia alla gara individuale che alla
gara a squadre, e per i Cadetti CN che gareggiano sia nella classe Cadetti che nella classe Juniores, la
quota sarà di € 8,00 ad atleta per ciascuna competizione.
TUTTE LE ISCRIZIONI: per la migliore organizzazione, si pregano i partecipanti di inviare le stesse utilizzando l’apposito modulo (scaricabile dal sito) entro e non oltre il 10 maggio 2013.
Al raggiungimento di 300 atleti per la gara del sabato e di 300 atleti per la gara della domenica non saranno più accettate iscrizioni.
▪ Per e-mail: tizianalazzari@tiscali.it o c.pasqualini@bomprezzi.it.
▪ Per fax: 071.7132446 o 071.2916377 (ore ufficio 08:00-11:00 * 14:00-17:00).
INFORMAZIONI: 339.4330704 Tiziana, 331.6019499 Beniamino, 335.5972189 Carlo.

IL PRESENTE PROGRAMMA HA VALORE DI INVITO.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità
per eventuali incidenti che dovessero accadere ad atleti
ed accompagnatori nel corso della manifestazione.
La società organizzatrice si riserva di modificare il
programma e il regolamento in funzione del miglior
svolgimento della manifestazione.

Per informazioni su convenzioni alberghiere e
pernottamenti, contattare l’organizzazione.
***

All’interno del palazzetto
ci sarà il servizio bar.

