PREMIAZIONI
Trofeo Castello
alla Società prima classificata.
Coppa o Targa
dalla 2° alla 6° Società classificata.
Coppa o Targa alla Società più lontana.
Coppa o Targa all’atleta più giovane
Medaglia per i primi quattro classificati
(3° pari merito) delle categorie:
ESORDIENTI, CADETTI
MASCHILI e FEMMINILI.
Medaglia di partecipazione per le categorie
BAMBINI/E e RAGAZZI/E.

ISCRIZIONI
La quota d’iscrizione è di € 10 PER TUTTI e
dovrà essere corrisposta anche se l’iscritto
dovesse essere assente, salvo comunicazione
entro e non oltre:
Venerdì 22 Febbraio 2013 alle ore 24.00
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non
oltre Giovedì 21 Febbraio 2013, iscrivendosi al
sito web:
http://www.adolombardia.it/Judo/Iscrizioni/inseri
mento.php

ASSISTENZA DI CORTESIA ISCRIZIONI:
LEITEMPERGHER ANDREA - 3881491125

Le associazioni sportive
ASD JUDO KODOKAN-TURATE
e
USD JUDO KARATE CISTELLUM
con il Patrocino del Comune di Cislago
e la collaborazione
dell’Area Discipline Orientali UISP
organizzano il

mail: gareado@gmail.com
ZAFFARONI GIANNI - 3341369702
mail: zaffa53@alice.it

ALL’INTERNO DELLA PALESTRA
SARÀ A DISPOSIZIONE UN TAVOLO
PER PUBBLICIZZARE
LE PROSSIME
COMPETIZIONI / STAGES

COME ARRIVARE

Autostrada A9 (MI-CO) uscita Saronno, girare a
sinistra in direzione Tradate SS Varesina a
Cislago al semaforo girare a destra e seguire le
indicazioni per il Palazzotto vicino alla
Stazione FNM

All’atto dell’iscrizione in sede di gara i tecnici delle
associazioni dovranno comunicare i nomi degli
atleti non presenti alla competizione, al fine di
velocizzare le operazioni di preparazione dei
tabelloni.
Oltre al numero massimo di 450 iscritti,
l’organizzazione valuterà la possibilità di rifiutare
l’iscrizione dandone tempestiva comunicazione per
questo è tassativamente necessario un riferimento
telefonico per eventuale contatto.
Non saranno accettate iscrizioni in sede di gara.

6° Trofeo del Castello di Judo
DOMENICA 24 Febbraio 2013
Dalle ore 08.30
Presso:
Palazzetto Dello Sport
c/o Scuole Medie "A.Moro"
Via Stazione Cislago (VA)

CATEGORIE
BAMBINI/E (m/f) 6/8
BAMBINI/E (m/f) 9/10
RAGAZZI/E (m/f) 11/12
ESORDIENTI FEMMINILI
ESORDIENTI MASCHILI
CADETTI FEMMINILI
CADETTI MASCHILI

(2005/2007)
(2003/2004)
(2001/2002)
(1999/2000)
(1999/2000)
(1996/1998)
(1996/1998)

CATEGORIE DI PESO
ESORDIENTI E CADETTI FEMMINILI:

Peso Corporeo
ESORDIENTI MASCHILI
Kg. 42 / 46 / 50 / 55 / 61 / 68 / oltre
CADETTI MASCHILI
Kg. 50 / 55 / 60 / 66 / 73 / 81 / oltre

Per TUTTE le categorie si richiede il PESO
CORPOREO, il GRADO e l’ANNO di
NASCITA dell’atleta. TOLLERANZA 1 KG.
L’Organizzazione si riserva la possibilità di
effettuare eventuali accorpamenti di peso,
grado, categoria e/o di cinture.
I portatori di apparecchi dentali dovranno
essere provvisti di paradenti.

Il Trofeo è valido per l’accreditamento dei
punti per la “RANKING LIST NAZIONALE
ADO UISP”.

FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE

CONTROLLO DOCUMENTI E PESO

BAMBINI/E (m/f):
Randori educativo arbitrato 1’30

Ore 08.30 - 09.00
BAMBINI/E 6/8 (peso a CAMPIONE)
BAMBINI/E 9/10 (peso a CAMPIONE)

RAGAZZI/E (m/f):
Randori Arbitrato 2’ - Arbitraggio tradizionale
Suddivisi per due gruppi di cinture:
BIANCA, GIALLA, ARANCIO e da VERDE in poi.
Al fine di disputare più prove, l’organizzazione
valuterà, in base al numero d’iscritti e al loro peso
corporeo, quale abbinamento adottare suddividendo
gli atleti in POULES.
In queste categorie, per perseguire le finalità
educative e per l’età degli atleti, non saranno
consentite tecniche di SHIME WAZA, KANSETZU
WAZA, SUTEMI WAZA e MAKI-KOMI, nonché
tecniche di trascinamento e con prese alle gambe.
Sarà compito degli arbitri sanzionare atteggiamenti
scorretti.
Gli incontri si svolgeranno su 2 o più tatami.
ESORDIENTI, CADETTI, Maschili e Femminili:
da CINTURA GIALLA
Formula di gara: SHIAI
Arbitraggio gare ADO UISP
- SOLO PER ESORDIENTI –
Considerando l’età degli atleti non saranno
consentite tecniche di SHIME WAZA, KANSETZU
WAZA, SUTEMI WAZA e MAKI-KOMI nonché
tecniche di trascinamento e con prese alle gambe.

Ore 10.30 - 10.30
RAGAZZI/E (peso a CAMPIONE)
Ore 11.30 – 12.00
ESORDIENTI - CADETTI FEMMMINILI

Ore 12.00 – 12.30
ESORDIENTI - CADETTI MASCHILI

Inizio gare a seguire.

DOCUMENTI
Libretto Tecnico e Tessera Uisp validi per l'anno in corso;
Libretto Tecnico di Federazione o altro EPS, che certifichi grado
e copertura assicurativa. Nel caso di Libretto sprovvisto di
fotografia, l’interessato dovrà documentare la propria identità
personale con un documento ufficiale munito di fotografia.
Nessuna dichiarazione di responsabilità né autocertificazione
verrà accettata dal Presidente di Giuria, pertanto chi non fosse in
possesso dei documenti richiesti verrà escluso dalla
competizione.
N.B.* Il Trofeo è aperto a Società ed Atleti aderenti a tutti gli EPS
o Federazioni o Associazioni non riconosciute, purché in regola
con la copertura assicurativa per l’anno Sportivo in corso.
Tutti i danni personali, a cose, o ad altre persone causati durante
la manifestazione non potranno essere addebitati agli
organizzatori.
L’accettazione esprime il consenso al trattamento dei dati
personali nonché a riprese audio-video durante lo svolgimento
della manifestazione, nei limiti del necessario, ai sensi e per gli
effetti della Legge N° 675/96.

Gli incontri si svolgeranno su 2 tatami.
Per tutte le categorie, per quanto non previsto dalla
presente vige il Regolamento Gare ADO UISP.

SERVIZIO BAR
ALL’INTERNO DELLA
PALESTRA

